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MISANO WORLD CIRCUIT MARCO SIMONCELLI
Il Misano World Circuit Marco Simoncelli è un circuito moderno, tecnologico ed attento alla
sostenibilità ambientale, sociale e ai temi della sicurezza.
Dal 2010 l’azienda è dotata del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 e
di un Codice Etico.
Nel 2006 è stato inaugurato il nuovo Centro Medico e dal 2011 è stato ulteriormente potenziato e
trasformato in un Poliambulatorio privato aperto a tutti e non solo agli sportivi che transitano in
Circuito.
Negli ultimi anni sono stati effettuati interventi per il contenimento del rumore e un radicale
ammodernamento del sistema di illuminazione artificiale che ha permesso una riduzione del
consumo di energia elettrica.

La struttura è inoltre pienamente accessibile alle persone con disabilità.
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GREEN ENERGY AL MISANO WORLD CIRCUIT
Nel 2011 è stato realizzato, sopra la tettoia delle tribune coperte, un impianto fotovoltaico da 440
kWp, che produce oltre 450mila Kw annui di energia elettrica a zero emissioni. Il MWC è stato il
primo circuito in Italia a dotarsi di un impianto fotovoltaico.

Nei quattro anni dal 2012 al 2015, l’impianto fotovoltaico ha prodotto 1.975.385 kWh e il circuito
ha così evitato l’emissione in atmosfera di circa 1.116.870 Kg di CO2 (*) .
Da gennaio a giugno di quest’anno, l’impianto ha già prodotto 238.741 kWh.

(*) Per la stima sono stati utilizzati i fattori di emissione di anidride carbonica da produzione termoelettrica lorda nazionale
per combustibile fossile – Dati ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).
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MISANO WORLD CIRCUIT MARCO SIMONCELLI
Dal 9 giugno 2012 il circuito di Misano si è legato per sempre al nome Marco Simoncelli.
Il tradizionale marchio MWC Misano World Circuit è stato unito al nome Marco Simoncelli che nella
‘doppia elle’ richiama le bande rosse del casco utilizzato dal “Sic”.

La titolazione del circuito a Marco Simoncelli è stato l’inizio di un percorso intrapreso e sostenuto
con orgoglio da tutto il management, dallo staff al suo completo e da tutti i partner che vivono
quotidianamente la struttura.
A questa fase iniziale non poteva mancare il territorio, visceralmente legato allo sport motoristico e
alle gesta di un suo eroe, il “Sic” e, proprio sull’onda di tale passione, il Comune di Misano ha
realizzato un monumento celebrativo proprio a pochi metri dal Circuito che ha visto Marco tante
volte protagonista.
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FONDAZIONE MARCO SIMONCELLI
Nel dicembre 2011 nasce la Fondazione Marco Simoncelli per volere della famiglia Simoncelli,
un’idea fortemente motivata dall’amico Carlo Pernat, nonché manager di Marco.
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Nel 2012 la Fondazione ottiene la dicitura di ONLUS.
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MARCO SIMONCELLI
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Marco Simoncelli è nato a Cattolica il 20 gennaio 1987 ma ha sempre vissuto a Coriano, in provincia
di Rimini. Nella sua carriera tra 125cc, 250cc e MotoGP vince 14 gare e sale 31 volte sul podio.
Nel 2008 vince il Campionato del Mondo nella classe 250, conquistando in totale 7 Pole, 6 Vittorie e
12 podi; un titolo quasi ripetuto nella stagione 2009. Il 2010 è l'anno del grande salto in MotoGP
nel Team San Carlo Honda Gresini. Conclude la stagione 8° in classifica generale ed ottenendo un 4°
posto come miglior risultato. Nel 2011 ottiene le soddisfazioni di 2 pole position e 2 podi nella
classe regina, il 3° posto a Brno e il 2° posto a Phillip Island, miglior risultato in carriera in MotoGP.

Conosciuto fra gli appassionati con il soprannome di “Sic” o “Super Sic”, Marco Simoncelli scompare
all'età di ventiquattro anni durante il Gran Premio della Malesia del 2011.
Dal 30 maggio 2014 a Marco Simoncelli è stato dedicato un prestigioso posto nella Hall of Fame
delle MotoGP Legends, il massimo riconoscimento attribuito da Dorna.
Inoltre quest’anno, in occasione del GP di San Marino e Riviera di Rimini, Carmelo Ezpeleta, CEO di
Dorna, ha ufficialmente ritirato il numero '58' come tributo a Marco Simoncelli.
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RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
Iniziativa che ha previsto la disposizione in tutto il circuito di contenitori per la raccolta
differenziata. Nell’area paddock sono state inoltre allestite 4 aree ecologiche ed è stata effettuata la
distribuzione alle hospitality di un foglio istruzioni per la corretta raccolta differenziata. Queste
ultime sono state inoltre fornite dal circuito di sacchetti per la raccolta della plastica e della carta.

RACCOLTA PILE ESAUSTE
E’ stata avviata una campagna di raccolta delle pile esauste per sensibilizzare gli spettatori sul
corretto riciclo di questo speciale rifiuto. I contenitori per la raccolta delle pile sono stati posizionati
all’Info desk KiSS Misano nell’area paddock, negli uffici e in altri punti strategici all’interno del
circuito. Il servizio è stato fornito da ERP Italia (European Recycling Platform), supporter di KiSS
Misano, in collaborazione con Hera (azienda che si occupa del servizio di gestione rifiuti).
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RACCOLTA OLI ALIMENTARI ESAUSTI
Ulteriore iniziativa avviata è stata la raccolta degli oli alimentari esausti presso l’area paddock e le
hospitality. Il servizio è stato fornito da Eco.Energia attraverso il loro programma OLLY® (l’olio
raccolto viene riciclato e trasformato in energia pulita e rinnovabile, passando così da rifiuto a
risorsa). I 260 Kg di olio raccolto durante il Gran Premio, grazie a KiSS Misano, hanno permesso un
risparmio di emissioni di CO2 in atmosfera pari a 574 Kg (Il dato indica le emissioni di anidride
carbonica risparmiate grazie all’utilizzo di biocarburante, prodotto da olio alimentare esausto, al
posto del gasolio – Fonte Eco.Energia).

RACCOLTA ECCEDENZE ALIMENTARI
Alcune hospitality si sono impegnate a recuperare le eccedenze alimentari e a donarle alle
associazioni non profit locali. Tuttavia nel corso di queste tre giornate presso le hospitality
interessate non sono state prodotte eccedenze.
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MOBILITA’ SOSTENIBILE
E’ stato organizzato, sotto il coordinamento della Prefettura di Rimini, un intenso piano di mobilità.
Il fiore all’occhiello del piano è il programma «Che biglietto hai? Ti dirò che strada fare». L’iniziativa
per la gestione della viabilità, che si concentra sull’afflusso e deflusso degli spettatori, ha previsto
percorsi specifici in base al tipo di biglietto.
Inoltre, insieme al piano di comunicazione, anche molte iniziative che hanno invitato il pubblico 158.396 spettatori nelle tre giornate del Gran Premio - ad arrivare al circuito utilizzando il trasporto
collettivo, mezzi pubblici, car pooling e biciclette, in alternativa o in combinazione con l’utilizzo del
mezzo privato.
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«CHE BIGLIETTO HAI? TI DIRO’ CHE STRADA FARE»
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Sul sito motogp.misanocircuit.com una pagina apposita dedicata alla mobilità ha consentito al
pubblico, una volta individuato il percorso attinente al proprio biglietto, di scaricare la piantina in
PDF con le informazioni necessarie per raggiungere il circuito.
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TRASPORTO COLLETTIVO
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Nei giorni di venerdì, sabato e domenica erano presenti dei trenini turistici che, in un percorso
di linea, hanno collegato la zona mare di Misano con la zona ROSSA dell’autodromo (paddock e
tribune), transitando dal centro accrediti e casse posto in via del mare all’incrocio con la SS16.
Nella giornata di domenica è stato anche istituito un servizio di navette gratuito circolante tra
la zona mare di Riccione, Misano e Cattolica e il terminal bus di via Larga.
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SOSTENIBILITÀ SOCIALE
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LE INIZIATIVE
«LA PIT WALK SOLIDALE»

«LA SPECIALE T-SHIRT ‘58’ KISS MISANO PER LA FONDAZIONE MARCO SIMONCELLI»
«L’ASTA DI BENEFICENZA PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA DEL CENTRO ITALIA»
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LA PIT WALK SOLIDALE
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Nella giornata di giovedì 8 settembre si è svolta una speciale Pit Walk, in cui associazioni non
profit locali con i loro ospiti e assistiti hanno effettuato una “passeggiata solidale” sulla pit lane
visitando i box e intrattenendosi coi responsabili dei Team. Le associazioni coinvolte:
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Centro 21, Io Centro e Luce Sul Mare.
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LA SPECIALE T-SHIRT «58» KISS MISANO (LIMITED EDITION)
PER LA FONDAZIONE MARCO SIMONCELLI

CWS-boco Italia ha donato alla Fondazione Marco Simoncelli 500 T-Shirt con una speciale grafica
«58» creata dallo studio Drudi Performance di Aldo Drudi (il disegnatore delle famose grafiche
dei caschi di Valentino Rossi) da destinare ad iniziative di raccolta fondi
per finanziare il progetto Santa Marta a Coriano.
http://www.marcosimoncellifondazione.it/view/programma-kiss-misano
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L’ASTA DI BENEFICENZA
PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA DEL CENTRO ITALIA
Passione e generosità sono gli ingredienti dell’asta di beneficenza organizzata a favore delle
popolazioni colpite dal terremoto nel Centro Italia. All’asta oggetti unici generosamente donati
dai Team e dai piloti delle tre classi del motomondiale (MotoGP, Moto2, Moto3) e messi all’asta
sulla piattaforma online di CharityStars (www.charitystars.com/foundation/terremoto).
L’iniziativa benefica è stata promossa da Misano World Circuit in collaborazione con FIM, IRTA,
DORNA, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e Repubblica di San Marino, e ha permesso
di raccogliere 65.665,00 euro (importo al lordo delle commissioni da riconoscere a CharityStars),
che sono stati versati sul conto corrente unico della Regione Emilia Romagna dedicato alla
raccolta fondi a supporto delle attività della Protezione Civile regionale per aiutare i territori
colpiti dal sisma nell'Italia centrale.
Right Hub ha messo a disposizione in forma volontaria e gratuita circa quindici giornate di lavoro
per le attività di amministrazione e gestione dell’asta di beneficenza.
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La bellissima Moto YZF-R1 2016 in livrea replica “Movistar Yamaha MotoGP 2016” #46 con
adesivo KiSS Misano e firmata da Valentino Rossi, è stata il pezzo forte dell’asta.
E’ stata aggiudicata per 41mila euro.

REPORT HIGHLIGHTS | Sostenibilità Sociale

L’handy banner «The Riders’ Land sostiene KiSS Misano» autografato durante il week end del Gran
Premio dagli otto piloti della The Riders’ Land: Andrea Dovizioso, Luca Marini, Mattia Pasini, Enea
Bastianini, Nicolò Bulega, Andrea Migno, Niccolò Antonelli e Valentino Rossi, è stato aggiudicato
per 800 euro. Il pannello, donato da Right Hub, è un pezzo unico
appositamente realizzato per il programma KiSS Misano.
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ULTERIORI AZIONI
All’interno dell’area paddock, è stato allestito l’Info desk KiSS Misano, presidiato dal Team Right
Hub, con l’obiettivo di sensibilizzare spettatori e ospiti.
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Per l’Info desk sono stati scelti arredi ecosostenibili in legno certificato PEFC e FSC forniti dalla
Cooperativa Sociale Palm Design.
Il Team Right Hub ha utilizzato una serie di «handy banners» per scattare foto con spettatori, ospiti
e VIP del settore motociclistico da condividere sui social network. L’obiettivo è stato quello di
coinvolgere attivamente le persone e dimostrare l'impegno e la consapevolezza intorno al tema
della sostenibilità.
Uno speciale leaflet tascabile con informazioni sul programma e le iniziative di KiSS Misano è stato
distribuito ai visitatori del paddock. Insieme al leaflet sono stati distribuiti gli «sticky notes» di KiSS
Misano, post-it in carta 100% riciclata, gadget fornito da Lyreco Italia. Sempre presso l’Info desk
sono stati inoltre distribuiti ai visitatori circa 1.200 box per la raccolta delle pile esauste da utilizzare
presso la propria abitazione o il proprio luogo di lavoro, gadget fornito da ERP Italia.
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DATI RACCOLTA DIFFERENZIATA
MATERIALE

KG RACCOLTI

%

0

0%

PLASTICA E METALLI

11.740

28,1%

CARTA E CARTONE

3.520

8,4%

VETRO

1.540

3,7%

INDIFFERENZIATO

25.040

59,8%

TOTALE RIFIUTI

41.840

100%

TOTALE RACCOLTA DIFFERENZIATA

16.800

40,2%
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ORGANICO

RACCOLTA DIFFERENZIATA GRAZIE A
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PROMOTER KISS MISANO
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KiSS Misano 2016 è stato promosso dalle seguenti organizzazioni:

#KISSMISANO
Web: www.misanocircuit.com
Twitter: https://twitter.com/kissmisano17
Facebook: https://www.facebook.com/MisanoWorldCircuit/
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SUPPORTER KISS MISANO 2016
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KiSS Misano 2016 è stato organizzato grazie al supporto delle seguenti aziende:
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Coordinatore
Programma KiSS:

Circuito:

Coordinatore
KiSS Misano:

Fédération Internationale de Motocyclisme
11, Route de Suisse 1295 Mies - Svizzera
T: +41 (0) 22 950 95 00
F: +41 (0) 22 950 95 01
www.fim-live.com | info@fim-live.com

Misano World Circuit Marco Simoncelli
Santa Monica S.p.a.
Via Daijiro Kato, 10 47843
Misano Adriatico (RN) - Italia
Tel +39 0541 618535
http://www.misanocircuit.com | infomisano@misanocircuit.com

Right Hub s.r.l.
Via Evangelista Torricelli, 44 20831
Seregno (MB) – Italia
T. +39 0362 238835
www.righthub.it | info@righthub.it

28

