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1 Premessa.

1 Foreword

BMW Italia S.p.A. indice e patrocina il BMW M2 CS Racing Cup Italy, che è
governato dal presente regolamento sportivo.
L'attività di Promotore del BMW M2 CS Racing Cup Italy è di competenza dell’ ACI
Sport S.p.A., il supporto tecnico sportivo è di competenza di Promodrive S.r.L.
quella organizzativa di ogni singola Gara è affidata ad ogni singolo Organizzatore
(Autodromo).

BMW Italia S.p.A. announces and sponsors the BMW M2 CS Racing Cup Italy,
which is governed by these sporting regulations.
The activity of Promoter of the BMW M2 CS Racing Cup Italy is the responsibility of
ACI Sport S.p.A., the technical sports support is the responsibility of Promodrive
S.r.L. the organization of each individual Race is entrusted to each individual
Organizer (Autodrome).

Il presente regolamento è pubblicato in lingua italiana e inglese, fermo restante
che la lingua ufficiale del BMW M2 CS Racing Cup Italy è l’italiano.
Il Regolamento Sportivo Nazionale (R.S.N.) e il Regolamento Sportivo e Tecnico del
BMW M2 CS Racing Cup Italy sono, a tutti gli effetti, gli unici testi validi a cui
uniformarsi.

These regulations are published in Italian and English, it being understood that the
official language of the BMW M2 CS Racing Cup Italy is Italian. The National
Sporting Regulations (R.S.N.) and the Sporting and Technical Regulations of the
BMW M2 CS Racing Cup Italy are, to all intents and purposes, the only valid texts to
comply with.

Le ulteriori norme contenute nell' Annuario ACI Sport 2021 vigente – aggiornate e
pubblicate sul sito ufficiale – valgono, ove queste siano applicabili, per ciò che non
venga espressamente indicato nel Regolamento Sportivo e Tecnico del BMW M2
CS Racing Cup Italy.
BMW Italia S.p.A. si riserva in ogni momento, previa approvazione della ACI Sport,
di pubblicare le modifiche e le istruzioni che ritiene opportuno dover impartire per la
migliore applicazione del Regolamento Sportivo e Tecnico, e del quale sono
considerate parte integrante.

The additional rules contained in the current ACI Sport 2021 Yearbook - updated
and published on the official website - are valid, where these are applicable, for
what is not expressly indicated in the Sporting and Technical Regulations of the
BMW M2 CS Racing Cup Italy.
BMW Italia S.p.A. reserves the right at any time, subject to the approval of ACI
Sport, to publish the changes and instructions it deems appropriate to give for the
best application of the Sporting and Technical Regulations, and of which they are
considered an integral part.

BMW Italia S.p.A. si riserva in ogni momento, previa approvazione della ACI Sport,
di fornire deroghe tecniche a portatori di handicap fisici.
La presentazione di una Domanda di Iscrizione al BMW M2 CS Racing Cup Italy
sarà considerata implicita dichiarazione del Concorrente di:
Conoscere ed impegnarsi a rispettare, le disposizioni del Codice e i suoi
•
allegati, del Regolamento Sportivo Nazionale (R.S.N.) e del presente
Regolamento;
riconoscere la ACI Sport quale unica giurisdizione competente, salvo il diritto di
•
appello previsto dal Codice e dal R.S.N.;

BMW Italia S.p.A. reserves the right at any time, subject to the approval of ACI
Sport, to provide technical exemptions to the physically handicapped . The
submission of an Application for Entry to the BMW M2 CS Racing Cup Italy will be
considered an implicit declaration by the Competitor of:
Know and undertake to respect the provisions of the Code and its annexes, of
•
the National Sporting Regulations (R.S.N.) and of these Regulations;
recognize ACI Sport as the only competent jurisdiction, without prejudice to the
•
right of appeal provided for by the Code and by the R.S.N .;
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•
•

rinunciare, conseguentemente, ad adire arbitri o altra giurisdizione per fatti
derivanti dall'organizzazione delle Manifestazioni, dallo svolgimento della
competizione;
tenere sollevati ACI Sport S.p.A., BMW Italia S.p.A., Promodrive S.r.l., gli
Organizzatori, gli Ufficiali di Gara, nonché il proprietario della pista da ogni
responsabilità di terzi per danni fisici e materiali subiti da esso Concorrente,
suoi Conduttori, passeggeri, dipendenti e beni.

2 Regolamento Sportivo.

•
•

consequently renounce to take to arbitrators or other jurisdiction for facts
deriving from the organization of the Events, from the running of the
competition;
relieve ACI Sport S.p.A., BMW Italia S.p.A., Promodrive S.r.l., the Organizers,
the Race Officials, as well as the owner of the track from any third party liability
for physical and material damage suffered by the Competitor, its Drivers,
passengers, employees and property.

2 Sporting regulation.

2.1 Conduttori e Concorrenti
Il BMW M2 CS Racing Cup Italy è aperto a tutti i titolari di una Licenza di
Concorrente e/o Conduttore rilasciata da una A.S.N. riconosciuta dalla F.I.A. con
validità anno 2021, conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa e
dal Codice Sportivo Internazionale – All. L.
I Conduttori stranieri contabilizzeranno punti nella classifica finale nei limiti stabiliti
dal presente regolamento.
I Conduttori dovranno attenersi scrupolosamente a tutte le norme dettate dal
vigente Regolamento di Settore Velocità in Circuito (R.D.S.V.C.), che si intendono
qui integralmente riportate e a tutte le disposizioni impartite dal Direttore di Gara e
dagli Ufficiali di Gara preposti.
Tutti i Concorrenti ed i Conduttori dovranno restare a disposizione dei Commissari
Sportivi sino alla dichiarazione della Classifica definitiva.
Il BMW M2 CS Racing Cup Italy è riservato agli equipaggi composti da massimo
N.2 Conduttori.
A deroga dell'art. 80 del R.S.N. sarà consentito a ogni Conduttore di partecipare
nella stessa manifestazione a più gare purché di Campionati diversi.

2.1 Drivers and Competitors
The BMW M2 CS Racing Cup Italy is open to all holders of a Competitor and / or
Driver License issued by an A.S.N. recognized by the F.I.A. valid for the year 2021,
in accordance with the provisions of current legislation and the International
Sporting Code - Annex L.
Foreign Drivers will score points in the final classification within the limits
established by these regulations.
Drivers must scrupulously comply with all the rules dictated by the current Circuit
Speed Sector Regulations (R.D.S.V.C.), which are understood to be fully reported
here and with all the instructions given by the Clerk of the Course and the Race
Officials in charge.
All Competitors and Drivers must remain at the disposal of the Stewards until the
declaration of the final classification. The BMW M2 CS Racing Cup Italy is reserved
for crews made up of a maximum of 2 Drivers.
As an exception to art. 80 of the R.S.N. each Driver will be allowed to participate in
several races in the same event as long as they are of different Championships.
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2.2 Guest Drivers

2.2 Guest Drivers

Il BMW M2 CS Racing Cup Italy può ammettere “Guest Drivers” in possesso di una
Licenza così come riportato nel precedente articolo 2.1.
Si tratta di Concorrenti occasionali, che non hanno diritto all’assegnazione di punti
personali e che non possono accedere ai premi previsti dall’Evento a cui
partecipano.
I Guest Drivers verranno comunque inseriti nella Classifica Finale della singola
Manifestazione a cui partecipano.

The BMW M2 CS Racing Cup Italy can admit “Guest Drivers” in possession of a
License as indicated in the previous article 2.1.
These are occasional Competitors, who are not entitled to the assignment of
personal points and who cannot access the prizes provided for by the Event in
which they participate.
The Guest Drivers will in any case be included in the Final classification of the
single Event in which they participate.

2.3 Calendario, Distanze, Tipologia delle Gare

2.3 Calendar, races distances

Il Calendario del BMW M2 CS Racing Cup Italy 2021 si articola su N.6
Manifestazioni secondo il prospetto riportato di seguito:

The Calendar of the BMW M2 CS Racing Cup Italy 2021 is divided into 6 Events
according to the table below :

N°

DATA

AUTODROMO

TIPOLOGIA GARA

1

1-2 Maggio

Autodromo Nazionale di Monza

2 gare 30’ + 1 giro

2

5-6 Giugno

Autodromo Misano World Circuit

2 gare 30’ + 1 giro

3

3-4 Luglio

Autodromo Internazionale del Mugello

2 gare 30’ + 1 giro

4

4-5 Settembre

Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

2 gare 30’ + 1 giro

5

18-19 Settembre

Autodromo Piero Taruffi, Vallelunga

2 gare 30’ + 1 giro

6

9-10 Ottobre

Autodromo Internazionale del Mugello

2 gare 30’ + 1 giro

(*) BMW Italia S.p.A. si riserva di modificare la tipologia e la durata delle Gare per
esigenze organizzative e/o sulla base del numero degli iscritti.
BMW Italia S.p.A. si riserva di poter modificare il presente Calendario a suo
insindacabile giudizio.

(*) BMW Italia S.p.A. reserves the right to change the type and duration of the
races due to organizational needs and / or based on the number of members.
BMW Italia S.p.A. reserves the right to modify this Calendar at its sole discretion.
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Le Manifestazioni del BMW M2 CS Racing Cup Italy sono Gare Nazionali a
partecipazione straniera autorizzata (ENPEA).
Nel caso in cui una delle prove valide per il BMW M2 CS Racing Cup Italy
non venga effettuata o, se effettuata, non possa essere ritenuta valida, per
l’aggiudicazione del titolo non subentra alcuna riserva e, di conseguenza, il
BMW M2 CS Racing Cup Italy può ritenersi concluso con il numero di Gare
disputate, anche se inferiori a dodici.

The BMW M2 CS Racing Cup Italy Events are National Races with authorized
foreign participation (ENPEA).
In the event that one of the valid tests for the BMW M2 CS Racing Cup Italy is not
carried out or, if carried out, cannot be considered valid, no reservation will be
made for the award of the title and, consequently, the BMW M2 CS Racing Cup Italy
can be considered concluded with the number of races played, even if less than
twelve.
2.4 Program of events

2.4 Programma delle Manifestazioni
Per ogni manifestazione sono previste due gare da 30’ + 1 giro.
Il programma è stabilito al fine di garantire il regolare svolgimento della
Manifestazione e l'effettuazione di iniziative promozionali e comunicazionali
ed è determinato in ciascun evento nel Regolamento Particolare di Gara
(RPG).
Le manifestazioni si articoleranno secondo il seguente programma:
• PL1: 30’
• PL2: 30’
• Q1: 15’
• Q2: 15’
• Gara 1: 30’ + 1 giro
• Gara 2: 30’ + 1 giro
2.5 Vettura Ammessa
Il BMW M2 CS Racing Cup Italy ammette esclusivamente BMW M2 CS in
configurazione «Racing Cup Italia Versione 450hp» acquistabili presso la
rete dei Concessionari BMW. La gestione Tecnica delle BMW M2 CS Racing
è affidata ai singoli team. Tutte le vetture devono rispettare i requisiti di
sicurezza contenuti nel Regolamento Tecnico.

For each event there are two races of 30 '+ 1 lap.
The program is established in order to guarantee the smooth running of the Event
and the carrying out of promotional and communication initiatives and is
determined in each event in the Specific Race Regulations (RPG).
The events will be organized according to the following program:
PL1: 30’
PL2: 30’
Q1: 15’
Q2: 15’
Race 1: 30’ + 1 giro
Race 2: 30’ + 1 giro

•
•
•
•
•
•

2.5 Eligiìble car
The BMW M2 CS Racing Cup Italy only admits BMW M2 CS version 450hp , which
can be purchased from the BMW Dealership network.
The technical management of the BMW M2 CS Racing is entrusted to the
individual teams.
All cars must comply with the safety requirements contained in the Technical
Regulations.
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Nel caso di presenza di Conduttori portatori di handicap fisici, la vettura dei
suddetti Conduttori partecipanti al BMW M2 CS Racing Cup Italy, dovrà essere
approvata da un Commissario Tecnico Nazionale, e da un Tecnico Promodrive al
fine di valutarne la conformità alle altre vetture iscritte. Dal 2010 è obbligatoria per i
portatori di handicap motorio una dichiarazione della FISAPS relativa all’uscita
rapida dalla vettura da corsa. I verificatori sportivi sui campi di gara controlleranno il
possesso di tale dichiarazione.

In the event of the presence of physically handicapped Drivers, the car of the
aforementioned Drivers participating in the BMW M2 CS Racing Cup Italy, must be
approved by a National Technical Commissioner, and by a Promodrive Technician
in order to assess its compliance with the other cars entered. Since 2010, a FISAPS
declaration relating to rapid exit from the racing car has been mandatory for people
with motor disabilities. The sporting commissioners will check the possession of
this declaration.

2.6 Numeri di Gara

2.6 Race number

BMW Italia S.p.A. assegna a ciascun Conduttore un numero di Gara; tale numero
rimane fisso per l'intera stagione 2021 e dovrà essere compreso fra 1-99. Il numero
di Gara presente sulle vetture guidate da portatori di handicap fisici, dovrà essere
di colore rosso per permettere, in caso di incidente, che il Conduttore sia
riconosciuto da parte dei Commissari ed eventuale personale medico.
Ove
possibile, saranno prese in considerazione e soddisfatte le richieste di
assegnazione numero contenute nella Domanda di Iscrizione al BMW M2 CS
Racing Cup Italy.

BMW Italia S.p.A. assigns a Race number to each Driver; this number remains
fixed for the entire 2021 season and must be between 1-99.
The Race number on cars driven by physically handicapped people must be red to
allow the Driver to be recognized by the Stewards and any medical personnel in
the event of an accident. Where possible, the number assignment requests
contained in the BMW M2 CS Racing Cup Italy Entry Application will be considered
and satisfied.

2.7 Nominativo Conduttore
Il nominativo del/dei Conduttore/i sarà stampato in nero e dovrà rispettare la
formula BANDIERA PAESE + N. COGNOME, la posizione è indicata nell’Allegato 1
del presente Regolamento. Tutti i nominativi dovranno essere comunicati in fase di
iscrizione alle singole Manifestazioni entro il lunedì precedente la Manifestazione e
saranno forniti da Promodrive S.r.l.
2.8 Pubblicità

2.7 Driver name
The name of the Driver (s) will be printed in black and must comply with the
COUNTRY FLAG + SURNAME , the position is indicated in Annex 1 of these
Regulations. All names must be communicated when registering for the individual
Events by the Monday preceding the Exhibition and will be provided by Promodrive
S.r.l
2.8 Advertising
2.8.1 Drivers clothing

2.8.1 Abbigliamento Conduttori
BMW Italia S.p.A. ha il diritto di utilizzare degli spazi sulla tuta dei Conduttori,

BMW Italia S.p.A. has the right to use spaces on the Drivers' overall

BMW M2 CS Racing Cup Italy – “Regolamento Sportivo” – V10 del 08/04/2021

8

da destinare agli sponsor del BMW M2 CS Racing Cup Italy. Tali spazi indicati
nell’Allegato 1 del presente Regolamento devono essere rispettati.
Tutti gli spazi non indicati nel suddetto Allegato possono essere utilizzati per dare
visibilità agli Sponsor dei singoli Conduttori o Team, fatto salvo che questi Sponsor
non siano concorrenti diretti della BMW Italia S.p.A o degli Sponsor del BMW M2
CS Racing Cup Italy.

to be allocated to the sponsors of the BMW M2 CS Racing Cup Italy. These spaces
indicated in Annex 1 of these Regulations must be respected. All spaces not
indicated in the aforementioned Annex can be used to give visibility to the
Sponsors of the individual Drivers or Teams, unless these Sponsors are direct
competitors of BMW Italia S.p.A or of the Sponsors of the BMW M2 CS Racing Cup
Italy.

I Conduttori che desiderino corredare la propria tuta con Sponsor personali,
dovranno accordarsi direttamente con il fornitore unico di tute individuato da BMW
Italia S.p.A. e l’applicazione dei badge dei suddetti Sponsor sarà a proprio carico.
I badge degli Sponsor del BMW M2 CS Racing Cup Italy dovranno essere esibiti
durante tutta la durata di ogni Manifestazione.
Il mancato rispetto di questa regola, costituisce violazione che verrà segnalata al
Collegio dei Commissari Sportivi per l’applicazione di sanzioni.

Drivers who wish to equip their overall with personal Sponsors must agree directly
with the sole supplier of suits identified by BMW Italia S.p.A. and the application of
the badges of the aforementioned Sponsors will be at your own expense. The
badges of the sponsors of the BMW M2 CS Racing Cup Italy must be shown
throughout the duration of each event. Failure to comply with this rule constitutes a
violation that will be reported to the Board of Stewards for the application of
sanctions.

2.8.2 Pubblicità sulle Vetture

2.8.2 Advertising on the cars

BMW Italia S.p.A. è titolata a definire il layout delle vetture e di assegnare gli spazi
a scopi promozionali. Tali spazi indicati nell’Allegato 2 del presente Regolamento
devono essere rispettati.

BMW Italia S.p.A. is entitled to define the layout of the cars and to assign spaces
for promotional purposes. These spaces indicated in Annex 2 of these Regulations
must be respected.

Tutti gli spazi non indicati nel suddetto Allegato possono essere utilizzati per dare
visibilità agli Sponsor dei singoli Conduttori o Team, fatto salvo che questi Sponsor
non siano concorrenti diretti della BMW Italia S.p.A o degli Sponsor del BMW M2
CS Racing Cup Italy.

All spaces not indicated in the aforementioned Annex can be used to give visibility
to the Sponsors of the individual Drivers or Teams, unless these Sponsors are
direct competitors of BMW Italia S.p.A or of the Sponsors of the BMW M2 CS
Racing Cup Italy.

I Conduttori si impegnano a corredare la loro vettura con gli adesivi degli Sponsor
del BMW M2 CS Racing Cup Italy di posizionarli secondo quanto indicato
nell’Allegato 2 e di esibirli durante tutta la durata di ogni Manifestazione. Il
mancato rispetto di questa regola, costituisce violazione che verrà segnalata al
Collegio dei Commissari Sportivi per l’applicazione di sanzioni.
Un kit di adesivi per personalizzare le vetture (comprensivi di tutti gli Sponsor

The Drivers undertake to equip their car with the stickers of the Sponsors of the
BMW M2 CS Racing Cup Italy, to position them as indicated in Annex 2 and to
exhibit them throughout the duration of each Event. Failure to comply with this rule
constitutes a violation that will be reported to the Board of Stewards for the
application of sanctions. A kit of stickers to customize the cars (including all the
sponsors of the BMW M2 CS Racing Cup Italy
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del BMW M2 CS Racing Cup Italy e del nome del/i pilota/i), verranno forniti da
BMW Italia S.p.A. all’atto dell’iscrizione del Campionato.

and the name of the driver(s), will be provided by BMW Italia S.p.A. upon
registration for the Championship.

2.9 Diritti TV e Autorizzazione all’uso d’ Immagine

2.9 TV Rights and Authorization to use Image

Con l’accettazione del presente Regolamento Sportivo tutti i Concorrenti, i
Conduttori, i Team partecipanti al BMW M2 CS Racing Cup Italy, cedono in
perpetuo a BMW Italia S.p.A., a Promodrive S.r.L. ed ai fornitori di servizi videofoto, in relazione alle immagini e video che li ritraggono, tutti i diritti di utilizzazione
e sfruttamento con qualsiasi mezzo (stampa, fotografia, televisione, online, offline
etc.) ed in particolare attraverso i canali televisivi e social media.

With the acceptance of these Sporting Regulations all Competitors, Drivers, Teams
participating in the BMW M2 CS Racing Cup Italy, surrender in perpetuity to BMW
Italia S.p.A., to Promodrive S.r.L. and to the suppliers of video-photo services, in
relation to the images and videos that portray them, all rights of use and
exploitation by any means (print, photography, television, online, offline, etc.) and
in particular through television channels and social media.

2.10 Obblighi dei Concorrenti e Conduttori

2.10 Obligations of Competitors and Drivers

I Concorrenti e i Conduttori devono attenersi scrupolosamente a tutte le norme
dettate dal vigente R.S.N., che si intendono qui integralmente riportate, e a tutte le
disposizioni impartite dal Direttore di Gara, e dagli Ufficiali di Gara preposti. Ogni
infrazione segnalata dal Direttore di Gara può portare, a giudizio dei Commissari
Sportivi, una sanzione sino all'esclusione del Concorrente/Conduttore dalla Gara
e/o dalla Classifica. L'infrazione accertata e contestata dal Direttore di Gara è
sottoposta ai Commissari Sportivi che decidono in conformità a quanto previsto dal
presente Regolamento e della Normativa Sportiva ACI.

Competitors and Drivers must scrupulously comply with all the rules dictated by the
current R.S.N., which are understood as fully reported here, and with all the
instructions given by the Clerk of the Course, and by the Race Officials in charge.
Any infringement reported by the Clerk of the Course can lead, in the opinion of the
Stewards, a sanction up to the exclusion of the Competitor / Driver from the Race
and / or from the Classification. The infringement ascertained and contested by the
Clerk of the Course is submitted to the Stewards who decide in accordance with
the provisions of these Regulations and the ACI Sporting Regulations.

2.11 Segnalazioni

2.11 Signals

Le segnalazioni conformi alle prescrizioni del Regolamento di Settore Velocità
Circuito – Estratto dell'Allegato H del Codice Sportivo Internazionale saranno usate
sia durante le prove ufficiali che durante le gare. I piloti dovranno osservarle, in
prova ed in gara, e dovranno osservare tutte le disposizioni impartite dagli Ufficiali
di Gara.

Signals compliant with the provisions of the Circuit Speed Sector Regulations Extract of Annex H of the International Sporting Code will be used both during
official tests and during races. The Drivers must observe them, in practice and in
the race, and must observe all the instructions given by the Race Officials.
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2.12 Iscrizioni

2.12 Entry

BMW Italia S.p.A. si riserva il diritto di accettare o meno le iscrizioni al BMW M2 CS
Racing Cup Italy e altresì quello di prevedere l’esclusione a Campionato iniziato per
eventuali infrazioni e/o comportamenti ritenuti scorretti e non idonei al normale
svolgimento delle attività.

BMW Italia S.p.A. reserves the right to accept or decline entries for the BMW M2 CS
Racing Cup Italy and also to provide for exclusion after the Championship has
begun for any infringements and / or behaviors deemed incorrect and unsuitable
for the normal performance of activities

2.12.1 Iscrizione al BMW M2 CS Racing Cup Italy

2.12.1 Entry to the BMW M2 CS Racing Cup Italy

I Conduttori devono iscriversi al BMW M2 CS Racing Cup Italy per poter partecipare
alle singole Manifestazioni.
L’iscrizione si ritiene formalizzata con l’invio ad ACI Sport S.p.A. della Domanda di
Iscrizione al BMW M2 CS Racing Cup Italy debitamente compilata e corredata della
ricevuta della quota di iscrizione, il tutto dovrà essere inviato in copia conoscenza a
PROMODRIVE S.r.L, all’indirizzo e-mail info@promodrive.it. La quota di iscrizione
al Campionato BMW M2 CS Racing Cup Italy, è la seguente:

Drivers must register for the BMW M2 CS Racing Cup Italy in order to participate in
the individual Events.
Registration is considered formalized by sending it to ACI Sport S.p.A. of the BMW
M2 CS Racing Cup Italy Registration Application duly completed and accompanied
by the receipt of the registration fee, all must be sent in copy to PROMODRIVE
S.r.L, at the e-mail address info@promodrive.it.
The entry fee for the BMW M2 CS Racing Cup Italy Championship is as follows:

QUOTA ISCRIZIONE

IVA 22%

TOTALE

Campionato Intero €8.000,00

€1.760,00

€9.760,00

Campionato Singola gara €1.500,00

€ 330,00

€1.830,00

Il pagamento della quota di iscrizione al Campionato per intero, andrà effettuato
entro il lunedì antecedente alla prima gara di Campionato.

The full payment of the registration fee for the Championship must be made by the
Monday before the first round of the Championship.

Il pagamento della quota di iscrizione al Campionato Singola Gara, andrà
effettuato entro il lunedì antecedente alla manifestazione a cui si intende
partecipare.

The payment of the registration fee for the Single Race Championship must be
made by the Monday before the event in which you intend to participate.

N.B. Per i Conduttori portatori di handicap fisici, TUTTE le quote di iscrizione sono
pari al 50% degli importi riportati nel presente Regolamento.

N.B.: For physically handicapped Drivers, ALL the registration fees are equal to
50% of the amounts indicated in these Regulations.
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Il pagamento delle suddette quote va sempre formalizzato tramite Bonifico
Bancario indirizzato a:

The payment of the aforementioned fees must always be formalized by bank
transfer addressed to:

ACI Sport S.p.A.
Banca di Credito Cooperativo della Provincia Romana
IBAN: IT 69 J 08787 38950 0000000 50986 –
BIC: ICRAITRRMK0.

ACI Sport S.p.A.
Banca di Credito Cooperativo della Provincia Romana
IBAN: IT 69 J 08787 38950 0000000 50986 –
BIC: ICRAITRRMK0.

Le iscrizioni al campionato BMW M2 CS Racing Cup Italy potranno essere inoltrate
a partire dalla data 01/04/2021.

Entries for the BMW M2 CS Racing Cup Italy championship can be submitted
starting from 01/04/2021

Promodrive S.r.L. consegnerà sul campo di gara, per ogni Pilota iscritto al
Campionato BMW M2 CS Racing Cup Italy, una tuta ignifuga personalizzata, da
indossarsi obbligatoriamente (pena la non retribuzione dei premi ed eventuale
esclusione dal Campionato) durante lo svolgimento della Manifestazione. Per
coloro che prendono parte alle singole Manifestazioni, non è prevista la fornitura
gratuita della tuta ignifuga personalizzata, che dovrà essere acquistata
direttamente dal fornitore indicato da BMW Italia S.p.A. L’importo della tuta
personalizzata verrà comunicata in seguito.
Tutti i Conduttori sono tenuti a comunicare le loro taglie contestualmente alla loro
iscrizione almeno 4 settimane prima dell’inizio della Manifestazione, utilizzando
l’apposito modulo allegato alla Domanda di Iscrizione al BMW M2 CS Racing Cup
Italy.

Promodrive S.r.L. will deliver on the competition field, for each Driver registered in
the BMW M2 CS Racing Cup Italy Championship, a personalized fireproof suit, to
be worn compulsorily (under penalty of non-payment of the prizes and possible
exclusion from the Championship) during the course of the Event. For those who
take part in the individual Events, there is no free supply of the customized fireproof
suit, which must be purchased directly from the supplier indicated by BMW Italia
S.p.A. The amount of the personalized suit will be communicated later.
All Drivers are required to communicate their sizes at the same time as their
registration at least 4 weeks before the start of the Event, using the appropriate
form attached to the Application for Registration for the BMW M2 CS Racing Cup
Italy.

2.12.2 Iscrizioni alle Manifestazioni
I Concorrenti devono inoltre iscriversi a ciascuna Manifestazione, inviando la
Domanda di Iscrizione alla Manifestazione debitamente compilata e allegando il
pagamento o la documentazione dello stesso agli Organizzatori delle singole
Gare, entro il lunedì della settimana di svolgimento della Manifestazione alla quale
si intende partecipare.

2.12.2 Entry to the Events
Competitors must also register for each Event, by sending the Application for
Registration to the Event duly completed and attaching the payment or
documentation of the same to the Organizers of the individual Races, by the
Monday of the week of the Event in which they intend to participate.
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The entry fee for the Events for each crew is as follows:

La quota di iscrizione alle Manifestazioni per ciascun equipaggio, è la seguente:

QUOTA ISCRIZIONE

IVA 22%

TOTALE

€1.560,00

€343,20

€1.903,20

N.B. Per i Conduttori portatori di handicap fisici, TUTTE le quote di iscrizione sono
pari al 50% degli importi riportati nel presente Regolamento.

For physically handicapped Drivers, all the registration fees are equal to 50% of
the amounts indicated in these Regulations.

Per poter essere considerate regolari, le domande d’iscrizione alle Manifestazioni
devono contenere tutte le informazioni richieste (Concorrenti, Conduttori, numeri di
licenza, vetture, n° di passaporto tecnico elettronico ecc.) e alle stesse devono
essere allegate le quote d’iscrizione.

In order to be considered regular, applications for registration to the Events must
contain all the required information (Competitors, Drivers, license numbers, cars,
electronic technical passport number, etc.) and the registration fees must be
attached to them.

La quota di iscrizione alla singola Manifestazione comprende:
•
Spazio Paddock per attività tecniche;
N.2 Pit Wall;
•
N.2 Pit Lane;
•
N.2 Pass Paddock;
•
•
N.2 Pass Parcheggio;
•
N.1 Transponder per il rilevamento dei tempi;
N.2 Turni di Prove Libere;
•
•
N.2 Turni Prove Ufficiali di Qualificazione;
N.2 Gare.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

I pass verranno consegnati all’inizio di ogni Manifestazione e non avranno validità
permanente.

Passes will be delivered at the beginning of each Event and will not have
permanent validity.

2.13 Verifiche Sportive, Verifiche Tecniche, Briefing

2.13 Administrative checks, Scrutineering, Briefing

Le verifiche sportive e tecniche pre-gara si svolgono all'orario indicato dall’
Organizzatore nel Regolamento Particolare/Programma della manifestazione,

The administrative checks and scrutineering take place at the time indicated by
the Organizer in the Special Regulations / Program of the event,

The registration fee for the single event includes :
Paddock space for technical activities;
N.2 Pit Wall;
N.2 Pit Lane;
N.2 Pass Paddock;
N.2 Pass Parcheggio;
N.1 Transponder per il rilevamento dei tempi;
N.2 Free practices ;
N.2 Qualify practices;
N.2 Races .
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conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa.
Il controllo di tutti i documenti sportivi di un Concorrente e/o Conduttore è effettuato
alla prima sua partecipazione a una Manifestazione del BMW M2 CS Racing Cup
Italy.
I Concorrenti e/o Conduttori devono sempre rendere disponibili i loro documenti
sportivi in qualsiasi momento. Le vetture vengono verificate da parte del
Commissari Tecnico in occasione di ogni Gara. I Conduttori devono compilare e
sottoscrivere il modulo previsto dalla normativa denominato “Equipaggiamento di
Sicurezza” relativo all’uso dell'abbigliamento protettivo omologato secondo la
vigente normativa sulla sicurezza (caschi, tute, scarpe, guanti, calze, ecc.); e degli
allestimenti di sicurezza della vettura previsti dalla vigente normativa; l’impegno
sarà assunto con la firma del Conduttore in calce alla medesima dichiarazione.
Tale modulo “Equipaggiamento di Sicurezza” dovrà essere inviato
all’organizzatore del singolo evento/manifestazione unitamente alla domanda di
iscrizione alla gara. Il controllo della rumorosità, effettuato secondo il disposto della
vigente normativa, è obbligatorio per tutte le vetture. Il limite massimo di
rumorosità è fissato a 95 dB(A).
Controlli fonometrici per la verifica del rispetto del limite di rumorosità possono
essere effettuati, a insindacabile giudizio degli Ufficiali di Gara preposti, in qualsiasi
momento della Manifestazione.
Ai Concorrenti che avranno superato le verifiche sportive e le verifiche tecniche
verrà consegnato un permesso di ingresso in pista per le Prove Ufficiali di
Qualificazione.
Verifiche Tecniche d'ufficio potranno essere svolte in ogni momento della
Manifestazione. A discrezione di Promodrive e/o del Collegio dei Commissari
Sportivi, in qualsiasi momento della Manifestazione potrà essere richiesto di
sostituire componenti della vettura, con altri piombati dello stesso tipo. Eventuali
danni, arrecati ed imputabili al Concorrente, saranno riparati con oneri a carico del
Concorrente stesso. Gli Ufficiali di Gara effettueranno al termine delle Prove
Ufficiali di Qualificazione e delle Gare controlli tecnici

in accordance with the provisions of current legislation.
The control of all the sporting documents of a Competitor and / or Driver is carried
out on his first participation in an Event of the BMW M2 CS Racing Cup Italy.
Competitors and / or Drivers must always make their sporting documents available
at any time. The cars are checked by the Scrutineers at each race.
Drivers must complete and sign the form required by law called "Safety
Equipment" relating to the use of protective clothing approved in accordance with
current safety regulations (helmets, suits, shoes, gloves, socks, etc.); and the safety
equipment of the car required by current legislation; the commitment will be
assumed with the signature of the Driver at the bottom of the same declaration.
This "Safety Equipment" form must be sent to the organizer of the individual event
/ event together with the application for registration to the race. The noise control,
carried out according to the provisions of current legislation, is mandatory for all
cars.
The maximum noise limit is set at 95 dB (A).
Sound level checks to verify compliance with the noise limit can be carried out, at
the sole discretion of the Race Officials in charge, at any time during the Event.
Competitors who have passed the sporting and technical checks will be given a
permit to enter the track for the Official Qualifying Practice.
Technical office checks may be carried out at any time during the event.
At the discretion of Promodrive and / or the Board of Stewards, at any time during
the Event it may be required to replace components of the car with others of the
same type. Any damage, caused and attributable to the Competitor, will be
repaired at the expense of the Competitor himself.
The Race Officials will carry out technical checks on several cars at the end of the
Official Qualifying Practice and Races at the discretion of Promodrive S.r.l. and the
College of Stewards.
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su più vetture a discrezione di Promodrive S.r.l. e del Collegio dei Commissari
Sportivi.
Nel caso in cui non sia possibile, per qualsiasi motivo, effettuare le verifiche
tecniche sui particolari scelti, Promodrive e/o il Collegio dei Commissari Sportivi
potranno disporre il prelievo e la sigillatura dei componenti in oggetto o dell’intera
vettura, per completare le verifiche presso un’officina autorizzata BMW nei giorni
immediatamente successivi. In tal caso BMW Italia S.p.A. si fa carico degli
eventuali oneri di trasferta per gli Ufficiali di Gara impegnati nelle verifiche e quelli
dovuti all’utilizzo dell’officina, restando a carico del Concorrente gli oneri per il
trasporto dei componenti o della vettura presso l’officina scelta.

In the event that it is not possible, for any reason, to carry out the technical checks
on the selected parts, Promodrive and / or the Board of Stewards may arrange for
the removal and sealing of the components in question or of the entire car, to
complete the checks at an authorized BMW workshop in the immediately following
days.
In this case BMW Italia S.p.A. bears any travel expenses for the Race Officials
involved in the checks and those due to the use of the workshop, while the costs
for transporting the components or the car to the chosen workshop remain the
responsibility of the Competitor.

I Concorrenti accettano che per le verifiche d'ufficio non sia loro riconosciuto alcun
rimborso anche in caso di esito favorevole delle stesse. Il Concorrente che sarà
oggetto di verifiche tecniche al termine della prima Gara e/o della seconda Gara,
siano esse d’ufficio o su reclamo, potrà optare se sottoporre immediatamente la
vettura a verifica o se far piombare il particolare oggetto della verifica stessa,
rimandando la materiale ispezione al termine della Manifestazione.

The Competitors accept that for the official checks they will not be granted any
reimbursement even in the event of a favorable outcome of the same. The
Competitor who will be subject to technical checks at the end of the first Race and /
or the second Race, whether ex officio or upon complaint, will be able to choose
whether to submit the car immediately for verification or to have the particular
object of the verification sealed, postponing the material inspection at the end of
the Exhibition.

Il Concorrente sarà responsabile della integrità dei piombi apposti dal Commissari
Tecnici. Nel caso in cui venga riscontrata una non conformità tecnica, al
Concorrente verrà assegnata anche una penalizzazione di 20 punti sulle
Classifiche del Campionato se la condotta sarà ritenuta compresa nelle ipotesi di
cui alle lettere B, C, dell’ Art. 128 RSN.

The Competitor will be responsible for the integrity of the seals affixed by the
Scrutineers. In the event that a technical non-compliance is found, the Competitor
will also be awarded a penalty of 20 points on the Championship Standings if the
conduct is deemed to be included in the hypotheses referred to in letters B, C,
of Art. 128 RSN.

Il Briefing, al quale devono partecipare obbligatoriamente il Responsabile Sportivo
del Concorrente e il/i Conduttore/i, si tiene all'orario e nel luogo indicato
dall'Organizzatore nel Regolamento Particolare di Gara. La presenza al Briefing
sarà comprovata da apposita firma sul documento predisposto dall’Organizzatore,
che potrà essere firmato sino all’inizio del Briefing stesso. La mancata firma sul
documento comporterà, per il Conduttore, un’ammenda pari a Euro 260,00. Il
Conduttore che ricada in tale circostanza potrà prendere la partenza previo
pagamento dell’ammenda.

The Briefing, which must be attended by the Competitor's Sports Manager and the
Driver (s), is held at the time and place indicated by the Organizer in the
Supplementary Regulations of the Race. Attendance at the Briefing will be proven
by a specific signature on the document prepared by the Organizer, which can be
signed up to the beginning of the Briefing itself. Failure to sign the document will
result in a fine of Euro 260.00 for the Tenant. The Driver who falls into this
circumstance may take the departure upon payment of the fine.
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2.14 Disposizioni nel Paddock e corsia Box

2.14 Pit lane and garages allocation

BMW Italia S.p.A. assegna uno spazio, per ciascun Team ed uguale per tutti, nel
Villaggio Ufficiale BMW ed in corsia box. L’ assegnazione dello spazio tecnico
all’interno del Villaggio, verrà di volta in volta compilato alla chiusura delle iscrizioni
alla manifestazione di riferimento. L’equipaggiamento tecnico e le attrezzature
utilizzate dallo staff dei Team devono essere posizionati all’interno dell’area
tecnica di lavoro, assegnata da BMW Italia S.p.A.

BMW Italia S.p.A. assigns a space, for each Team and the same for all, in the
Official BMW Village and in the pit lane.

Non è permesso costruire nessuna struttura vicino la zona di lavoro assegnata.
Non è permesso il montaggio di hospitality private o di altre strutture all’interno del
suddetto Paddock.
Dopo aver scaricato le vetture e gli attrezzi/equipaggiamenti/ricambi, ogni veicolo
dei Team deve essere parcheggiato nelle aree assegnate.
Ciascun Concorrente è responsabile dell’ordine nel proprio spazio assegnato e
della disciplina di qualsiasi persona direttamente o indirettamente connessa con la
sua partecipazione all’evento ed al BMW M2 CS Racing Cup Italy.
I Commissari Sportivi possono, in conseguenza di eventuali trasgressioni,
infliggere al Concorrente delle sanzioni, sino all’esclusione dalla Gara della vettura
assistita.
Ai componenti dei singoli Team viene richiesta una presentazione impeccabile per
le proprie divise e di indossare sempre in evidenza il lasciapassare di accesso alle
zone riservate.
Durante le Manifestazioni è ammesso nella corsia box esclusivamente il personale
indispensabile.
Tutte le attrezzature devono, immediatamente dopo la partenza, essere riportate
in corsia box.
Ogni volta che la vettura si ferma ai box deve spegnere il motore; qualora la vettura
si fermi oltre la propria zona di assistenza deve essere manovrata solo a spinta dal
proprio personale di assistenza.

The assignment of the technical space within the Village will be completed from
time to time at the close of registration for the relevant event.
The technical equipment and equipment used by the Team staff must be
positioned within the technical work area, assigned by BMW Italia S.p.A.
It is not allowed to build any structures near the assigned work area.
The assembly of private hospitality or other structures within the aforementioned
Paddock is not permitted.
After unloading the cars and tools / equipment / spare parts, each Team vehicle
must be parked in the assigned areas.
Each Competitor is responsible for the order in their assigned space and for the
discipline of any person directly or indirectly connected with their participation in
the event and in the BMW M2 CS Racing Cup Italy.
The Stewards may, as a result of any transgressions, impose sanctions on the
Competitor, up to the exclusion of the assisted car from the Race.
The members of the individual Teams are required to impeccably present their
uniforms and to always wear the pass for access to the restricted areas in
evidence.
During the Events, only essential personnel are allowed in the pit lane. All
equipment must be returned to the pit lane immediately after the start.
Each time the car stops in the pits, the engine must be switched off; if the car stops
beyond its own assistance area, it must only be maneuvered by pushing it by its
own assistance staff.
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I rifornimenti di carburante nella corsia box sono tassativamente vietati durante
tutta la Manifestazione.
I conduttori, seduti al proprio posto, dovranno avviare il motore per mezzo del
motorino di avviamento; sarà tuttavia consentito l’ausilio di una fonte di energia
esterna collegata temporaneamente alla vettura.
È vietata la trasmissione di qualsiasi segnale da e verso le vetture durante le Prove
Ufficiali di Qualificazione e/o le Gare, ad eccezione del segnale emesso dal
transponder per il cronometraggio.
L'uscita delle vetture dalla corsia box, durante le Prove Libere, durante le Prove
Ufficiali di Qualificazione e le Gare, è regolata mediante semaforo.
In qualunque momento della Manifestazione deve essere rispettata all'interno
della corsia box una velocità non superiore ai 60 Km/h. I Conduttori sono
responsabili del rispetto di questo limite.
La velocità delle vetture è controllata dagli Ufficiali di Gara che agiscono in veste di
Giudici di Fatto e le cui decisioni sono inoppugnabili.
Pertanto i Conduttori devono partire dalla propria zona di assistenza lentamente e
mantenere lungo tutta la corsia dei box una andatura moderata e sicura, senza
superare la velocità limite di 60 Km/h. Il mancato rispetto della velocità limite di 60
Km/h nella corsia box è sanzionato con le seguenti penalità:

•

•

Durante le prove: Euro 100,00 ogni 5 Km superiori al limite di 60 Km/h e sino
ad un max di 80 Km/h. Oltre gli 80 Km/h al Conduttore è applicata la sanzione
della bandiera nera, gli viene comminata una multa di Euro 1.000,00 e
vengono annullati tutti i tempi ottenuti;
Durante le Gare: Penalità in tempo “Drive Through”.

2.15 Utilizzo vettura per altre gare, prove libere/private, test
L’utilizzo della vettura BMW M2 CS Racing Cup in altre gare sul territorio nazionale,
differenti dal Campionato BMW M2 CS Racing Cup, è ammesso dopo
l’effettuazione della prima manifestazione a calendario.

Refueling in the pit lane is strictly prohibited throughout the Event.
The drivers, sitting in their seats, must start the engine by means of the starter
motor; however, the use of an external energy source temporarily connected to the
car will be allowed.
The transmission of any signal to and from the cars during Official Qualifying
Practice and / or Races is prohibited, with the exception of the signal emitted by the
transponder for timing.
The exit of the cars from the pit lane, during the Free Practice, during the Official
Qualifying Practice and the Races, is regulated by traffic lights.
At any time during the Event, a speed not exceeding 60 Km / h must be respected
inside the pit lane.
The Drivers are responsible for compliance with this limit. The speed of the cars is
controlled by the Race Officials who act as Judges of Fact and whose decisions are
irrefutable.
Therefore Drivers must start slowly from their assistance area and maintain a
moderate and safe pace along the entire pit lane, without exceeding the speed
limit of 60 km / h. Failure to comply with the speed limit of 60 km / h in the pit lane
is sanctioned with the following penalties:
•

•

During the tests: Euro 100.00 every 5 Km above the limit of 60 Km / h and up
to a maximum of 80 Kmh . Beyond 80 kmh, the Driver is subject to the black
flag penalty, a fine of Euro 1,000.00 is imposed and all times obtained are
canceled;
During Competitions: Penalty in "Drive Through" time

2.15 Use of the car for other races, private practice and testing
The use of the BMW M2 CS Racing Cup car in other races on the national territory,
other than the BMW M2 CS Racing Cup Championship, is allowed after the first
event on the calendar.
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Le prove private e la partecipazione a gare sono altresì proibite sul circuito dove si
svolge una Manifestazione, a decorrere dal lunedì precedente la Manifestazione.
Nella settimana della gara non sarà possibile effettuare alcun turno di prove libere,
oltre a quelle già previste dal presente Regolamento.
Per ogni circuito ospitante le Manifestazioni del BMW M2 CS Racing Cup Italy sono
previste uno o due turni di prove libere per complessivamente un massimo 60
minuti, tenendo conto del Programma della Manifestazioni.

Private tests and participation in competitions are also prohibited on the circuit
where an Event is held, starting from the Monday preceding the Event. During the
week of the competition it will not be possible to carry out any free practice
sessions, other than those already provided for in these Regulations.
For each circuit hosting the BMW M2 CS Racing Cup Italy Events, there will be one
or two free practice sessions for a total of a maximum of 60 minutes, taking into
account the Program of the Events.

2.16 Prove di Qualificazione e Schieramento di partenza

2.16 Qualifying practice

Sono previsti due turni di Prove Ufficiali di Qualificazione della durata di 15 minuti
cadauno, intervallati da una pausa di 10 minuti.
Il primo turno di Qualificazione, denominato «Q1», determinerà lo Schieramento di
partenza di Gara 1, mentre il secondo turno di Qualificazione, denominato «Q2»,
determinerà lo Schieramento di partenza di Gara 2.

There will be two qualifying practice lasting 15 minutes each, interspersed with a 10
minute break. The first qualifying practice, called "Q1", will determine the starting
grid for Race 1, while the second qualifying practice , called "Q2", will determine the
starting grid for Race 2.

Quando l’equipaggio è composto da due Conduttori si deve dichiarare, durante il
Briefing con il Direttore di Gara, chi effettua Gara 1 e chi effettua Gara 2 e di
conseguenza chi effettuerà il Q1 e chi effettuerà il Q2.
Nel caso in cui, per qualsiasi voglia motivo non venisse rispettato quanto dichiarato
in fase di Briefing, la vettura dell’equipaggio partirà in ultima posizione. Durante i
10 minuti di pausa, le vetture dovranno rimanere ferme in Pit Lane, in questa fase è
proibito il rifornimento di carburante.

When the crew is made up of two Drivers, it must be declared, during the Briefing
with the Clerk of the Course, who will partecipate to Race 1 and who will partecipate
to Race 2 and consequently who will partecipate to Q1 and who will partecipate to
Q2.
In the event that, for any reason whatsoever, what was declared in the Briefing
phase is not respected, the crew's car will start in last position. During the 10minute break, the cars must remain stationary in the Pit Lane, refueling is
prohibited at this stage.

Un Concorrente potrà richiedere alla Direzione di Gara, che sia ammessa allo
Schieramento di Partenza, anche una vettura che, per cause di forza maggiore,
non abbia preso parte alle Prove di Qualificazione.

A Competitor may also request from the Race Direction that a car that, due to force
majeure, did not take part in the Qualifying Practice, is admitted to the starting lineup.

In tal caso la vettura sarà ammessa e schierata all'ultimo posto in griglia di
partenza. In caso di più penalità che obbligano più vetture a partire in ultima
posizione sulla griglia, la discriminante, per chi partirà in ultima posizione, sarà
l’orario in cui verrà ufficializzata la penalità.

In this case the car will be admitted and lined up in the last place on the starting
grid. In the event of multiple penalties that force more cars to start in last position
on the grid, the discriminating factor, for those who start in last position, will be the
time in which the penalty will be formalized.
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È ammesso al via un numero di vetture conforme a quanto disposto dalla vigente
normativa, o qualora applicabile, dalle Norme di Sicurezza FIA.
La Gara è effettuata secondo il programma della Manifestazione redatto dal
singolo Organizzatore e la griglia di partenza è disposta conformemente a quanto
disposto dal Regolamento di Settore Velocità in Circuito (R.D.S.V.C.): art.149
Partenza lanciata.

A number of cars in compliance with the provisions of current legislation or, if
applicable, the FIA Safety Regulations are admitted to the start.
The Race is carried out according to the program of the Event drawn up by the
individual Organizer and the starting grid is arranged in accordance with the
provisions of the Circuit Speed Sector Regulations (R.D.S.V.C.): Article 149 Start
launched.

Se, nel corso della procedura di partenza, la pista diviene improvvisamente
inutilizzabile, un cartello “Partenza Ritardata” è presentato sulla linea di partenza e
ne è data comunicazione ai Concorrenti.
Non appena le condizioni lo permettono, la procedura di partenza viene ripresa
iniziando con l'esposizione del cartello "5 minuti".

If, during the starting procedure, the track suddenly becomes unusable, a “Delayed
Start” sign is presented on the starting line and the Competitors are notified.
As soon as conditions permit, the starting procedure is resumed starting with the
display of the "5 minutes" sign.

I Concorrenti e i Conduttori sono tenuti informati dell'evoluzione degli avvenimenti
e dell'aggiornamento del programma.
Eventuali partenze anticipate vengono sanzionate secondo quanto disposto dal
Regolamento di Settore Velocità in Circuito (R.D.S.V.C.): Drive Through. Apposita
circolare comunica i nominativi degli Addetti alle partenze.
2.17 Parco Chiuso
Al termine delle Prove di Qualificazione e delle Gare i Conduttori devono dirigersi,
immediatamente e senza sostare, al villaggio BMW e posizionare la vettura
all’interno della propria area dove sarà in regime di Parco Chiuso e sarà a
disposizione dei Commissari Tecnici per le verifiche.
Un sigillo adesivo verrà posizionato sulle portiere, sul cofano e sul baule. La sola
mancanza o rottura di uno di questi sigilli, comporterà l’esclusione della vettura
dalla classifica finale (in caso di parco chiuso post. Gara), o la retrocessione
all’ultimo posto in griglia, in caso di parco chiuso post. Prove Ufficiali.
Le vetture che si presentano al Villaggio BMW in ritardo saranno escluse dalle
classifiche.

Competitors and Drivers are kept informed of the evolution of events and the
updating of the program. Any early starts are sanctioned according to the
provisions of the Speed Sector Regulations (R.D.S.V.C.): Drive Through.
A special circular communicates the names of the Departures Officers.
2.17 Parc fermè
At the end of the Qualifying Practice and the Races, the Drivers must go with the
car , immediately and without stopping, to the BMW village and place the car within
their own area where it will be in the Parc Fermé regime and will be available to the
Scrutineers for checks.
An adhesive seal will be placed on the doors, hood and trunk.
The mere lack or breakage of one of these seals will lead to the exclusion of the car
from the final classification ,in the case of parc fermé after Race, or relegation to
the last place on the grid, in the case of parc fermé after qualifying practice.
Cars arriving late at the BMW Village will be excluded from the rankings.
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Le vetture devono sostare al Parco Chiuso per la durata di 30 minuti a partire
dall'orario di pubblicazione delle classifiche della circostanza specifica, e
comunque fino a quando il Parco Chiuso non viene liberato dal Direttore di
Gara e comunicazione ufficiale del Commissario Tecnico di Promodrive S.r.L..

The cars must stop at the Parc Fermé for a duration of 30 minutes starting from the
time of publication of the classifications of the specific circumstance, and however,
until the Parc Fermé is released by the Director of Race and official communication
from the Technical Commissioner of Promodrive S.r.L .

Possono accedere alle vetture in Parco Chiuso i commissari tecnici o loro delegati.
In regime di Parco Chiuso è proibito il download dei dati di acquisizione, se non dal
personale tecnico di Promodrive S.r.L..

The technical commissioners or their delegates can access the cars in the Parc
Fermé.
Under the Parc Fermé it is forbidden to download the acquisition data, except by
the technical staff of Promodrive S.r.L .

Le vetture prive anche parzialmente dei dati relativi alla sessione appena conclusa
saranno segnalate immediatamente al Collegio dei Commissari Sportivi.
Le vetture che sono indicate sulla lista pubblicata presso il Parco Chiuso possono
essere trattenute oltre l'orario previsto per eventuali verifiche.
2.18 Classifiche/Attribuzione dei Punteggi
La prima vettura classificata è quella che per prima taglia il traguardo alla
conclusione del programma della singola Gara, e dopo aver conteggiato le
eventuali penalità.

2.18 Classifications, Points
The first classified car is the one that crosses the finish line first at the conclusion of
the single Race program, and after having counted any penalties.
At the end of each race, the following clssification will be drawn up:

Al termine di ogni Gara, verrà stilata la seguente classifica:



The cars even partially lacking the data relating to the session just ended will be
immediately reported to the Stewards' Committee.
The cars that are indicated on the list published at the Parc Fermé can be detained
after the scheduled time for any checks..

BMW M2 CS Racing Cup «Classifica Assoluta»



BMW M2 CS Racing Cup «Classifica Assoluta»

The first ten classified in Race 1 and Race 2 are assigned the following points:

Ai primi dieci classificati di Gara 1 e Gara 2 è assegnato il seguente punteggio:
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Un punto viene assegnato al Conduttore che ha realizzato le Pole Position.
Un punto viene assegnato al Conduttore che ha realizzato il miglior tempo sul giro
in ciascuna delle Gare.

One point is assigned to the Driver who made the Pole Positions.
One point is awarded to the Driver who has achieved the best lap time in each of
the Races.

In caso di ex aequo, il punto relativo al miglior tempo sul giro in Gara viene
assegnato al Conduttore che lo ha realizzato per primo.
In caso di equipaggio composto da due Conduttori, ciascuno acquisisce il proprio
punteggio e quello conseguito dal compagno di vettura, incluso il punto per la pole
position e quelli per il miglior giro in ciascuna gara, SOLO se la coppia si è
dichiarata in fase di iscrizione al BMW CS Racing Cup Italy.

In case of equal time , the point relating to the best lap time in the Race is assigned
to the Driver who made it first.
In the case of a crew made up of two Drivers, each acquires their own score and
that achieved by the car-mate, including the point for pole position and those for
the best lap in each race, only if the driver’s couple has declared themselves during
the registration phase at the BMW CS Racing Cup Italy.

Talora un equipaggio si dovesse sciogliere i punti acquisiti fino ad allora verranno
attribuiti ad entrambi i Conduttori i quali potranno sommarli a quelli acquisiti
successivamente, sia che questi corrano singolarmente o che costituiscano un
nuovo equipaggio.

Sometimes a driver’s crew should dissolve the points acquired up to then will be
attributed to both Drivers who will be able to add them to those acquired
subsequently, whether they run individually or constitute a new crew.

I migliori 12 risultati nelle gare concorrono a determinare i vincitori dei titoli del
BMW M2 CS Racing Cup Italy.
2.19 Premiazioni
Al termine di ciascuna gara (gara 1 e gara 2) per ogni Manifestazione, verranno
premiati sul podio di gara:

•
•

I primi 3 Conduttori della classifica “Classifica Assoluta”;
Il Team del primo Classificato Assoluto.

Le procedure delle premiazioni sono momenti di essenziale importanza
nell'ambito della Manifestazione.

The best 12 results in the races combine to determine the winners of the BMW M2
CS Racing Cup Italy titles.
2.19 Awards
At the end of each race (race 1 and race 2) for each Event, the following will be
awarded on the race podium:
•
•

The first 3 Drivers of the “General Classification” .
The First Team of the General Classification

The procedures of the awards are moments of essential importance in the context
of the event.
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L'Organizzatore presta l'attenzione necessaria affinché vengano garantiti criteri di
preparazione, di allestimento e di organizzazione adeguati allo standard della
Manifestazione e conformi alle disposizioni impartite da ACI Sport.

The Organizer pays the necessary attention to ensure that preparation, staging
and organization criteria are adequate to the standard of the Event and comply
with the provisions issued by ACI Sport.

La procedura di premiazione ha inizio secondo le tempistiche indicate ai Conduttori
al Briefing.
Ai Conduttori premiati viene richiesto di indossare le tute regolamentari da Gara, il
Cappellino Michelin, fornito dal personale preposto, e di mantenere un
comportamento impeccabile in occasione della premiazione.

The awarding procedure begins according to the timing indicated to the Drivers at
the Briefing.
The awarded Drivers are required to wear the regulatory Race suits, the Michelin
Cap, provided by the staff in charge, and to maintain impeccable behavior during
the award ceremony.

Gli eventuali assenti ingiustificati o i ritardatari alle procedure di premiazione sono
passibili di sanzione da parte dei Commissari Sportivi.

Any unjustified absences or late arrivals to the awarding procedures are subject to
sanctions by the Stewards.

2.20 Montepremi

2.20 Prize money

2.20.1 Montepremi Manifestazione

2.20.1 Event prize money

Al termine di ogni gara presente in ogni manifestazione è assegnato il seguente
montepremi:

At the end of each race present in each event the following prize money is
awarded:

GARA 1

GARA 2

1° Classificato: € 1.800,00

1° Classificato: € 1.800,00

2° Classificato: € 1.300,00

2° Classificato: € 1.300,00

3° Classificato: € 900,00

3° Classificato: € 900,00

L’importo dei premi si intende al netto dell’aliquota fiscale prevista.

The amount of the prizes is net of the expected tax rate.
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2.20.2 Montepremi Finale

2.20.2 Championship Prize money

Il Montepremi finale previsto per il titolo BMW M2 CS Racing Cup Italy
«Champion», è il seguente:

The final prize money for the BMW M2 CS Racing Cup Italy "Champion" title is the
follow:

Champion
1° Classificato: € 8.000,00 € + Test BMW M6 GT3
2° Classificato: € 4.000,00 € + Test BMW M4 GT4
3° Classificato: € 2.000,00
Il Montepremi finale previsto per il titolo BMW M2 CS Racing Cup Italy «Best
Team», è il seguente:

The final prize money for the BMW M2 CS Racing Cup Italy "Best Team" title is the
follow:

Best Team
1° Classificato: € 6.000,00
L’importo dei premi si intende al netto dell’aliquota fiscale prevista.

The amount of the prizes is net of the expected tax rate.

Il Premio finale viene corrisposto, solo e soltanto, se il Conduttore ha partecipato a
TUTTE le Manifestazioni successive alla sua prima gara disputata. Saranno
valutate eventuali eccezioni dovute a cause di forza maggiore.

The final Prize is paid, only and only, if the Driver has participated in ALL the
Events following his first race.
Any exceptions due to force majeure will be evaluated.

2.21 Pagamento Premi in Denaro

2.21 Payment of prize money

Il pagamento dei Premi in Denaro sarà trasferito da Promodrive Srl all’avente
diritto, previa comunicazione dei suoi dati identificativi, tramite bonifico bancario
entro 30 giorni dalla conclusione della Manifestazione.

The payment of the Cash Prizes will be transferred by Promodrive Srl to the
person entitled, upon communication of his / her identification data, by bank
transfer within 30 days of the conclusion of the Event.
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2.22 Assegnazione Titoli e Riconoscimenti

2.22 Titles

I punteggi per l'assegnazione dei titoli del BMW M2 CS Racing Cup Italy sono quelli
previsti dal paragrafo 2.18 del presente Regolamento.
Ogni Conduttore per poter accedere all’assegnazione del titolo deve aver
partecipato a TUTTE le Manifestazioni successive alla sua prima gara disputata.
Per partecipato si intende aver superato le verifiche sportive e tecniche e quindi
risultare nell'elenco dei verificati.

The scores for the assignment of the BMW M2 CS Racing Cup Italy titles are those
provided for in paragraph 2.18 of these Regulations.
In order to be able to access the title assignment, each Driver must have
participated in all the Events following his first race.
By participated we mean having passed the sporting and technical checks and
therefore being in the list of verified.

È altresì condizione per l'assegnazione dei Titoli la dimostrazione di aver
ottemperato alle norme relative al paragrafo 2.18 del presente Regolamento.
In caso di ex equo sarà dichiarato vincitore il Conduttore che avrà fatto registrare il
maggior numero di primi posti e a seguire secondi posti, ecc.
In caso di mancata assegnazione dei premi, BMW Italia S.p.A. si riserva il diritto di
deciderne altra eventuale destinazione.
BMW Italia S.p.A. si riserva altresì il diritto di poter modificare i montepremi previsti.
In caso di doppio Conduttore il premio è assegnato all’ equipaggio.
I piloti ed i team che parteciperanno al BMW M2 CS Racing Cup Italy, prenderanno i
punti per il BMW Sport Trophy, il punteggio sarà della «categoria D».

Proof of having complied with the rules relating to paragraph 2.18 of these
Regulations is also a condition for the assignment of the Securities.
In case of equal points , the Driver with the highest number of first places will be
declared the winner, followed by second places, etc.
In case of failure to award the prizes, BMW Italia S.p.A. reserves the right to decide
on any other destination.
BMW Italia S.p.A. also reserves the right to modify the prize money provided. In the
case of a double driver, the prize is awarded to the crew. The drivers and teams
participating in the BMW M2 CS Racing Cup Italy will take the points for the BMW
Sport Trophy, the score will be in the «category D».

2.22.1 Titolo BMW M2 CS Racing Cup «Champion»

2.22.1 BMW M2 CS Racing Cup "Champion" title

Il titolo BMW M2 CS Racing Cup «Champion» si ottiene sommando tutti i migliori 12
risultati ottenuti nel corso delle Gare.
Nel caso in cui il vincitore sia un equipaggio, entrambi i Conduttori sono insigniti del
titolo BMW M2 CS Racing Cup «Champion».

he BMW M2 CS Racing Cup "Champion" title is obtained by adding together all the
best 12 results obtained during the races. In the event that the winner is a crew,
both Drivers are awarded the BMW M2 CS Racing Cup "Champion" title.

2.22.2 BMW M2 CS Racing Cup «Best Team»
Il titolo BMW M2 CS Racing Cup «Best Team» è riservato ai Team iscritti al BMW
M2 CS Racing Cup Italy . La Classifica Finale per l'assegnazione del titolo si ottiene
sommando il miglior punteggio ottenuto da un loro conduttore nel corso delle gare
disputate.

2.22.2 BMW M2 CS Racing Cup "Best Team“
The BMW M2 CS Racing Cup "Best Team" title is reserved for teams entered in the
BMW M2 CS Racing Cup Italy. The Final Classification for the assignment of the
title is obtained by adding the best score obtained by one of their drivers during the
races held.
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I Conduttori di ciascun Team devono firmare e consegnare, ai fini della
partecipazione al BMW M2 CS Racing Cup «Best Team», un'apposita dichiarazione
di appartenenza al proprio Team.
I rispettivi punteggi sono presi in considerazione dalla Manifestazione in cui viene
firmata la dichiarazione, sino a eventuali comunicazioni scritte contrarie che
vengono formalizzate con le medesime modalità della nomina. Gli eventuali
punteggi assegnati prima della revoca di una nomina restano comunque di
pertinenza del Team precedente.
2.23 Reclami e Appelli
Gli eventuali reclami e/o appelli sono regolati e vanno presentati conformemente
alle disposizioni del RNS.
2.24 Safety Car
L'uso della Safety Car è prioritario in tutti i casi previsti dal Regolamento di Settore
Velocità in Circuito (R.D.S.V.C.). Una Gara è pertanto interrotta soltanto nel caso
non sia consentito l'uso della Safety Car e comunque a insindacabile giudizio del
Direttore di Gara.
2.25 Carburante
In tutte le Gare del BMW M2 CS Racing Cup Italy è distribuito un carburante unico
dalla Società Fornitrice Ufficiale direttamente sui campi di Gara; l'utilizzo di tale
carburante è obbligatorio.
La fornitura avviene tramite cisterna e possono essere utilizzati i propri fusti a
patto che eventuali marchi presenti sulla superficie vengano preventivamente
coperti. L’utilizzo di tale carburante è obbligatorio fin dalle prove libere per tutte le
Manifestazioni in Calendario, e dovrà essere ordinato al prezzo di €/lt 1,909 + iva
(utilizzando l’apposito modulo scaricabile sul sito ufficiale del BMW M2 CS Racing
Cup Italy) entro il lunedì precedente le singole Manifestazioni alle quali si intende
partecipare, presso la Società Fornitrice

The Drivers of each Team must sign and deliver, in order to participate in the BMW
M2 CS Racing Cup "Best Team", a specific declaration of belonging to their Team.
The respective scores are taken into consideration by the Event in which the
declaration is signed, up to any written communications to the contrary which are
formalized in the same way as for the appointment.
Any scores assigned before the revocation of an appointment, however, remain the
responsibility of the previous Team.
2.23 Protests and Appeals
Any protests and / or appeals are regulated and must be presented in accordance
with the provisions of the RNS.
2.24 Safety Car
The use of the Safety Car is a priority in all cases provided for by the Speed Sector
Regulations (R.D.S.V.C.).
A Race is therefore interrupted only if the use of the Safety Car is not allowed and
in any case at the discretion of the Clerk of the Course.
2.25 Fuel
In all the races of the BMW M2 CS Racing Cup Italy, a single fuel is distributed by
the Official Supply Company directly on the race fields; the use of this fuel is
mandatory.
The supply is made by tank and their own drums can be used as long as any
marks present on the surface are previously covered. The use of this fuel is
mandatory starting from free practice for all the Events in the Calendar, and must
be ordered at the price of € / lt 1.909 + VAT (using the appropriate form
downloadable on the official website of the BMW M2 CS Racing Cup Italy) by the
Monday preceding the individual Events in which one intends to participate, at the
official supplier company:
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Ufficiale: PANTA – fuelorder@panta.it – Tel. 0373/235141
Un campione di raffronto del carburante distribuito alla singola Manifestazione
sarà prelevato dagli Ufficiali di Gara prima dell'inizio della consegna ai Concorrenti
e conservato in un recipiente sigillato.

PANTA – fuelorder@panta.it – Tel. 0373/235141
A comparison sample of the fuel distributed at the single Event will be taken by the
Race Officials before the start of delivery to the Competitors and stored in a sealed
container.

Le caratteristiche di tutti gli eventuali campioni che fossero prelevati ai Concorrenti
dagli Ufficiali di Gara, dovranno corrispondere alle caratteristiche del campione di
raffronto prelevato alla cisterna del fornitore.
Il serbatoio di ogni vettura dovrà contenere, in qualsiasi momento della
Manifestazione, almeno tre litri di carburante a disposizione di eventuali prelievi da
parte degli Ufficiali di Gara.
I prelievi da parte degli Ufficiali di Gara saranno eseguiti conformemente al
disposto della vigente normativa e potranno avvenire in ogni momento della
manifestazione.

The characteristics of any samples taken from the Competitors by the Race
Officials must correspond to the characteristics of the comparison sample taken
from the supplier's tank. The tank of each car must contain, at any time during the
Event, at least three liters of fuel available for any samples taken by the Race
Officials.
The withdrawals by the Race Officials will be carried out in accordance with the
provisions of the current legislation and may take place at any time of the
manifestation.

La mancanza di tale quantità di carburante nel serbatoio comporta la
cancellazione del tempo di qualificazione o l'esclusione dalla Gara. L'eventuale
prelievo eseguito sulla griglia di partenza non permette il successivo rabbocco; in
tal caso a fine Gara non sarà applicato quanto al precedente comma.
Il rifornimento durante le sessioni di prove libere, delle prove di qualificazione e
gare, è vietato.
2.26 Pneumatici
In tutte le manifestazioni ed in eventuali giornate di test ufficiali, è obbligatorio
l’utilizzo di pneumatici da competizione Michelin nelle misure:

•
•

The lack of this quantity of fuel in the tank results in the cancellation of the
qualifying time or exclusion from the Race.
Any sampling carried out on the starting grid does not allow subsequent topping
up; in this case, at the end of the Race, the provisions of the previous paragraph
will not be applied.
Refueling during free practice sessions, qualifying practices and races is prohibited.
2.26 Tyres
In all events and in any official test days, the use of Michelin competition tires in
the following sizes is mandatory:
•
•

Slick 27/65-18 S9L al prezzo di €377,26+iva;
Rain 27/65-18 P2 al prezzo di €377,26+iva.

Gli pneumatici dovranno essere ritirati solo ed esclusivamente sul campo gara,
previa preventiva ordinazione entro il lunedì precedente la

Dry tyres , 27/65-18 S9L, price €377,26+vat;
Wet tyres , 27/65-18 P2, price €377,26+vat.

The tyres must be collected only and exclusively on the race field, upon prior
ordering by the Monday preceding the Event in which you intend to
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Manifestazione a cui si intende partecipare, presso:

participate, at:

Bardi & Company S.r.l.
Viale Boccaccio, 12/A - 57124 Livorno
Tel. +39.0586.421357 - e-mail: d.bardi@bardiracing.com

Bardi & Company S.r.l.
Viale Boccaccio, 12/A - 57124 Livorno
Tel. +39.0586.421357 - e-mail: d.bardi@bardiracing.com

La dotazione degli pneumatici slick per ciascuna vettura iscritta ad ogni
manifestazione, sarà così suddivisa:

The equipment of dry tyres for each car entered in each event will be divided as
follows:

•
•
•
•

Nelle sessioni di Prove Libere i pneumatici slick sono liberi;
Per le Prove Ufficiali e le Gare dovranno essere punzonati n°8 pneumatici
nuovi;
I pneumatici rain sono utilizzabili in quantità non vincolata e non devono
essere punzonati;
Ciascuna vettura iscritta a tutto il campionato avrà inoltre diritto ad una
dotazione extra di 4 pneumatici slick nuovi definiti Pneumatici “Jolly”, da poter
utilizzare durante il corso della stagione.

I pneumatici oggetti di punzonatura, potranno essere ritirati dai Team
SOLAMENTE dopo il termine delle Prove Libere 2.
Una copia firmata del modulo di punzonatura degli pneumatici dovrà essere
consegnata TASSATIVAMENTE un’ora prima dell'inizio delle Prove di
Qualificazione, al Commissario Tecnico di Promodrive S.r.L., pena la non
ammissione alle prove di qualificazione ed alla gara.
La dotazione degli pneumatici registrati durante la stagione è da ritenersi a
disposizione della vettura (farà fede il Telaio di tale vettura) iscritta al Campionato,
e non del Conduttore a cui la vettura è assegnata.
Se, per esempio, un nuovo Conduttore dovesse sostituire il Conduttore iscritto
durante il corso della stagione, questi dovrà utilizzare gli pneumatici assegnati alla
vettura iscritta.

•
•
•
•

In Free Practice sessions the dry tiyes are free;
8 new tyres must be marked for Official Practice and Races;
Rain tyres can be used in unconstrained quantities and must not be punched;
Each car entered in the whole championship will also be entitled to an extra
set of 4 new slick tyres defined as “Jolly” tyres, to be used during the course of
the season.

The tyres that have been stamped can be withdrawn by the Teams only after
the end of Free Practice 2.
A signed copy of the tyre stamping form must be strictly delivered one hour before
the start of the Qualifying practice to the Technical Commissioner of Promodrive
S.r.L., under penalty of non-admission to the qualifying practice and the races.
The list of the tyres registered during the season is to be considered available to
the car (the chassis of this car will be valid) entered in the Championship, and not
to the Driver to whom the car is assigned.
If, for example, a new Driver should replace the registered Driver during the course
of the season, he will have to use the tires assigned to the registered car.
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Nel caso di una vettura Guest, questa dovrà comportarsi come una vettura
normale.
Ogni Concorrente deve compilare un apposito modulo segnando le matricole della
Dotazione di Pneumatici, e consegnare il relativo documento al Commissario
Tecnico di Promodrive S.r.l., entro gli orari previsti per le Verifiche Tecniche.
È responsabilità del Concorrente, assicurarsi della corretta compilazione del
modulo inserendo le matricole degli pneumatici da utilizzare nell’evento.
L’utilizzo di qualsiasi sistema di riscaldamento pneumatici è vietato durante tutta la
manifestazione.
Ogni utilizzo di pneumatici non conformi sarà segnalato ai Collegio dei Commissari
Sportivi e comporterà le seguenti sanzioni:

•
•

Durante le Qualifiche: cancellazione di tutti i tempi ottenuti, e partenza in
ultima posizione sulla griglia di partenza;
Durante le Gare: esclusione dalla classifica finale.

Qualora un pneumatico presentasse il numero di matricola danneggiato, il
concorrente dovrà comunicarlo immediatamente, in forma scritta, al Commissario
Tecnico di Promodrive Srl.
Tale pneumatico non potrà essere utilizzato negli eventi successivi.
Qualora vengano riscontrate evidenti difettosità imputabili al costruttore, gli
pneumatici stessi potranno essere sostituiti con altrettanti nuovi, previa di una
dichiarazione scritta del Tecnico Michelin presente, approvata dal Commissario
Tecnico di Promodrive S.r.l.

In the case of a Guest car, this must behave like a normal car.
Each Competitor must fill in a specific form, marking the registration numbers of
the tyre equipment, and deliver the relevant document to the Promodrive S.r.l.
Technical Commissioner, within the scheduled times for the Technical Inspections.
It is the Competitor's responsibility to ensure that the form is correctly completed by
entering the serial numbers of the tires to be used in the event.
The use of any tire heating system is prohibited throughout the event.
Any use of non-compliant tires will be reported to the Steering Committee and will
result in the following penalties:
•
•

During Qualifying: cancellation of all times obtained, and start in last position
on the starting grid .
During the Races: exclusion from the final classification.

If a tire has a damaged serial number, the competitor must immediately notify
the Technical Commissioner of Promodrive Srl in writing.
This tire cannot be used in subsequent events. If obvious defects attributable to
the manufacturer are found, the tires themselves can be replaced with as many
new ones, subject to a written declaration from the Michelin Technician present,
approved by the Technical Commissioner of Promodrive S.r.l.
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Allegato 1: Tuta Pilota

Appendix 1: Driver overall
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Allegato 2: Spazi Promozionali Vetture

Appendix 2: Cars Adverstising.
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3 Contatti

3 Contacts

Patrocinatore:

BMW Italia S.p.A.
Via Dell’Unione Europea, 1
20097 San Donato Milanese (MI)

Contatto:

Elisabetta Dapri Tel.: 02/51610149
Michele Tamagni: Tel.: 02/51610693

Promotore Sportivo: ACI Sport S.p.A.
Via Solferino, 32
00185 Roma (RM)
Contatto:

Ciro Sessa Tel: 06/44341291
E-Mail: sessa@acisportspa.it
Internet: www.acisportitalia.it

Supporto tecnico/sportivo: Promodrive S.r.L.
Via Liberta, 2 - 47841 Cattolica (RN)
Contatto:

Stefano Gabellini Tel: 388/7581226
E-Mail: m2csracingcupitaly@promodrive.it
Internet: www.promodrive.it

Patrocinatore:

BMW Italia S.p.A.
Via Dell’Unione Europea, 1
20097 San Donato Milanese (MI)

Contacts:

Elisabetta Dapri Tel.: 02/51610149
Michele Tamagni: Tel.: 02/51610693

Promotore Sportivo: ACI Sport S.p.A.
Via Solferino, 32
00185 Roma (RM)
Contacts:

Ciro Sessa Tel: 06/44341291
E-Mail: sessa@acisportspa.it
Internet: www.acisportitalia.it

Supporto tecnico/sportivo: Promodrive S.r.L.
Via Liberta, 2 - 47841 Cattolica (RN)
Contacts:

Stefano Gabellini Tel: 388/7581226
E-Mail: m2csracingcupitaly@promodrive.it
Internet: www.promodrive.it

BMW M2 CS Racing Cup Italy – “Regolamento Sportivo” – V10 del 08/04/2021

31

