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ACI RACING WEEK END – OTTOBRE 2017 

 
 
 

INTEGRAZIONE ALLA “COMUNICAZIONE AI CONCORRENTI/CONDUTTORI” 
 
 
 
Oggetto: Manifestazione del 20/22 Ottobre 2017 – Monza ENI Circuit 
Per una migliore organizzazione dei servizi durante la manifestazione, si pregano vivamente i Sigg. Concorrenti / 
Conduttori di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalla presente integrazione alle info concorrenti: 
 
PROVE LIBERE 
Tutti i turni di prove libere non preventivamente acquistati insieme all'iscrizione dovranno obbligatoriamente essere 
acquistati presso gli uffici della Direzione Gara nelle seguenti giornate ed orari: 
- Giovedi 18 Ottobre: dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
- Venerdi 19 ottobre: dalle ore 07.30 alle ore 13.00 
Nelle stesse giornate ed orari dovranno essere acquistati anche i turni della categoria TCR le cui prove libere sono 
previste il sabato mattina 21 Ottobre. 
Dopo tali orari non sarà più possibile l'acquisto dei turni di prove libere. 
 
PASS AUTO (in aggiunta a quelli in dotazione gratuita dei concorrenti) 
Potranno essere acquistati presso gli uffici della Direzione Gara nella seguente giornata ed orari: 
- Venerdi 19 ottobre: dalle ore 07.30 alle ore 13.00 
I pass auto avranno i seguenti costi: 
- € 10 per ogni pass auto singolo per ciascuna giornata (o sabato o domenica) 
- € 15 per ogni pass auto singolo in abbonamento per due giornate (sabato+domenica) 
Gli ingressi auto possono comunque essere acquistati direttamente all'ingresso dell'autodromo (Vedano al Lambro) al 
prezzo singolo di € 10 al giorno (no abbonamento). 
 
WI-FI BOX 

Potranno essere acquistate presso gli uffici della Direzione Gara nella seguente giornata ed orari: 
- Venerdi 19 ottobre: dalle ore 07.30 alle ore 13.00 
Costo per ciascuna wi-fi: € 30. 
Ogni wi-fi è utilizzabile per un unico dispositivo (o computer o cellulare). 
 
BRIEFING 
Tutti i briefing previsti dal programma si terranno al 1° piano del building sopra i box presso la sala con ingresso dalla 
porta nr. “13”. 
 
 
 
 
 
 
 
Monza, 06 Ottobre 2017 


