
Buongiorno a tutti,

grazie per esservi iscritti al Trackday serale in programma Mercoledì 15 Luglio all’Autodromo Nazionale
di Monza.

Trackday Track4fun Exclusive riservato a vetture GT con min. 320 cv o vetture leggere (tipo Lotus, Dallara,
Radical..) con min. 240 cv.

3 ore di Trackday Open Pit-Lane dalle ore 18.00 alle 21.00 circa riservato ad un massimo di 46 vetture.

Servizio di cronometraggio tramite transponder disponibile per tutti i partecipanti.

Di seguito troverete alcune informazioni importanti che vi preghiamo di leggere con attenzione.

L’ingresso in Autodromo sarà quello principale di VEDANO: LINK

L’Autodromo sarà chiuso al pubblico, tribune comprese.

In allegato a questa email troverete:

1) Scarico di responsabilità COVID in duplice copia su stesso foglio che dovrà essere consegnato
alla portineria in ingresso.

2) Scarico Autodromo Monza e scarico Track4fun da consegnare al BOX 51.

Vi preghiamo di comunicarci via email entro oggi nomi e cognomi di eventuali vostri piloti supplementari /
passeggeri.

Anche loro dovranno compilare tutti gli scarichi di responsabilità.

I passeggeri non potranno entrare in pista ma potranno rimanere nei paddock o in Pit-Lane.

Se avete selezionato un pilota supplementare o un accompagnatore, vi preghiamo di comunicarci nome e
cognome, rispondendo a questa email.

Protocollo COVID dell’Autodromo:

1) Il Trackday sarà svolto a paddock chiuso. Potranno accedere solo il piloti e accompagnatori iscritti.
2) Controllo temperatura all’ingresso (Max 37.5)
3) Obbligatorio indossare la mascherina
4) Mantenere una distanza fra le persone di almeno un metro.
5) Non formare file o gruppi in attesa di consegnare gli scarichi di responsabilità / ritiro transponder / briefing

https://goo.gl/maps/k7pRXtwSaKRk1mcM7


Per evitare inutili code vi preghiamo di stampare e compilare gli scarichi di responsabilità allegati a
questa email.

Potrete accedere al Paddock e parcheggiare nella zona dal box 49 al 60 o dove sarete più comodi. 

Box 51: Track4fun (iscrizioni, consegna pass, servizio tutor)

Box 50: Cronometristi (presenza dei fotografi ancora da confermare)

Box 19 / 20: ingresso pista

Il nostro box aprirà alle ore 16.30 e sarà sempre disponibile per qualsiasi vostra esigenza.

- Briefing* Obbligatorio per tutti i piloti alle ore 17.50 in Pit-Lane

PADDOCK MILANO 1957 fornirà assistenza tecnica in pista. Per info e preventivi: LINK

Il Bar dell’Autodromo sarò aperto fino alle ore 21.00 circa

Il meteo è attualmente previsto sereno, poco nuvoloso.

Temperatura max di 27° C: Link 3B Meteo

Programma orario:

Ore 18.00 - 21.00 (circa) Trackday Open Pit-Lane

Pit-Lane e accesso pista:

In pista potranno accedere max. 22 / 23  vetture contemporaneamente per garantire a tutti i piloti una
condizione di “traffico” ottimale.

Si potrà sostare in Pit-Lane.

Avremo 3 ore di Open Pit-Lane, ci sarà ampio spazio e divertimento per tutti i piloti.

Vi preghiamo di rispettare le seguenti indicazioni:
01) nei paddock andate a passo d’uomo e in Pit-Lane non superate i 30 km/h
02) prima di entrare in pista controllate il serraggio bulloni ruote, usura freni, pressione pneumatici e liquidi
(se avete dubbi rivolgetevi ai punti assistenza)
03) effettuate due giri completi di riscaldamento a inizio turno e uno di raffreddamento a fine turno, fuori dalle
traiettorie (senza usare le 4 frecce)
04) guardate sempre gli specchietti retrovisori, non ostacolate MAI le vetture più veloci , usate l’indicatore
di direzione e fatevi superare.
05) in rettilineo e in curva rispettate una distanza di sicurezza.
06) non superate in ingresso curva se non siete sicuri che il pilota che vi precede vi abbia visto.
07) rispettate sempre le bandiere esposte dai commissari.
08) non guidate in pista per più di 15 - 20 minuti consecutivi per non affaticare la vettura e voi stessi.
09) evitate di usare le 4 frecce se non per indicare una situazione di pericolo, guasto vettura o durante
bandiera rossa.
10) non occupate la pista per più di un giro di raffreddamento ad andatura ridotta.

Ai piloti che causeranno due bandiere rosse sarà impedito l’accesso in pista per il resto del Trackday.

https://www.track4fun.com/assistenza-in-pista/
https://www.3bmeteo.com/meteo/monza/2


Il Trackday non è una gara. Sicurezza, rispetto e divertimento devono venire prima di qualsiasi 
altra cosa.

Troverete alcuni utili consigli sul nostro sito:  LINK

Il casco è obbligatorio per piloti e passeggeri. 

Prima di accedere in circuito montare l’occhiello di traino anteriore o posteriore.

https://www.track4fun.com/briefing-on-line-organizzazione-trackdays/
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