Gentili Socie e Soci
dopo il successo delle passate edizioni, ho il piacere di annunciarti che, sabato 30 settembre e domenica 1
ottobre, il circuito del Mugello si trasformerà nel teatro del Porsche Festival 2017 che, per la prima volta,
accoglierà anche la 6^ Tappa della Porsche Carrera Cup Italia.
Tante le novità di questa edizione tra cui le Esperienze Offroad per i clienti Macan e Cayenne e le Esperienze Life
style dedicate ai clienti Panamela. Un'accogliente area lounge Food & Beverage a disposizione di tutti i
partecipanti e un’esclusiva Hospitality Porsche dove lo chef stellato Luigi Taglienti, del ristorante Lume di Milano, ci
delizierà con delle appetitose sorprese.
Gli accompagnatori potranno divertirsi con attività di guida presso il Kartodromo del Mugellino, partecipare ad una
suggestiva escursione con il Fondo Ambiente Italiano o dedicarsi allo shopping presso il vicino Barberino Designer
Outlet.
Imperdibili le esperienze in pista offerti dai diversi pacchetti: Hot Lap, adrenalina allo stato puro da vivere al fianco
dei piloti professionisti su una vera macchina da corsa; Sport Experience, un'intensa esperienza sulla famosa
pista del Mugello accompagnati dai nostri Piloti istruttori che sveleranno tutti i segreti di guida a bordo delle nostre
911 della Porsche Driving Experience ed il pacchetto My Porsche, momenti di guida indimenticabili a bordo della
vostra Porsche. Inoltre, quest’anno per la prima volta, sono previsti degli slot di pista interamente dedicati ai soci
dei Porsche Club.
Anche i ragazzi avranno spazi e attività a loro dedicati, come l'area della Porsche Young Driver Experience, mentre
i più piccoli potranno divertirsi in una mini pista con degli animatori professionisti che si prenderanno cura di loro.
E poi ancora Workshop con tanti ospiti, e molte altre sorprese. Ci saranno anche Aree Speciali dedicate ai prodotti
Porsche e la possibilità, unica nel suo genere, di ammirare celebri vetture del Museo Porsche di Stoccarda.
Maggiori informazioni sul programma sono da oggi disponibili sul sito ufficiale del Porsche Festival 2017:
http://porschefestival.porscheitalia.com/ita/.
Per consentirvi di acquistare i biglietti in via esclusiva e prioritaria da oggi è disponibile il seguente link "privato" a
voi dedicato, che sarà "invisibile" al pubblico fino al 28 agosto 2017
:https://www.ticketone.it/biglietti.html?affiliate=PI3&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&erid=
1970034&jumpIn=yTix&month=10&year=2017&kuid=&scrollToAnchor=ticketsLink

Per accedere ai giri in pista con una Storica registrarsi su " My Porsche Classic "
Se si desidera girare con una vettura non Storica registrarsi su " My Porsche Club ", si aprirà una
tendina, selezionare " Registro storico 356 " e accanto inserire il numero di tessera Socio e proseguire.
In entrambi i casi apparirà un cursore rosa, su cui selezionare con la manina il numero di preferenza per
l'accesso alla pista e poi proseguire con il pagamento.

Per una migliore esperienza d’acquisto e per qualsiasi ulteriore dubbio potrete contattare il
Porsche Concierge Service disponibile dal Lunedì alla Domenica dalle 09.00 alle 19.00 al numero
+39 344 1174227.
Vi aspetto nell’area riservata ai 4 Registri, per un saluto di benvenuto.
Il Presidente

Renzo Ponzanelli

30 SETTEMBRE - 1 OTTOBRE
AUTODROMO DEL MUGELLO

Programma Porsche Festival e Porsche Carrera Cup Italia
IN PISTA

NEL VILLAGGIO PORSCHE

Sabato 30 Settembre 2017
09:00 – 09:30

1° turno prove libere PCCI Michelin

09:30 – 10:00

1° Slot (Sport Experience e Hot Lap)

10:00 – 10:30

2° Slot (Sport Experience e Hot Lap)

09:00 – 13:00

Kartodromo del Mugellino

10:30 – 11:30

2° turno prove libere PCCI

09:00 – 18:00

Area Young Drivers

11:30 – 12:00

3° Slot (Sport Experience e Hot Lap)

09:30 – 18:00

Programma Offroad & Panamera

12:00 – 12:30

4° Slot (My Porsche Classic)

12:30 – 13:30

Pausa Circuito

10:00 – 17:30

Test Drive stradali

13:30 – 14:00

5° Slot (Sport Experience e Hot Lap)

10:00 – 16:00

Escursioni con FAI e visita Outlet

14:00 – 14:30

6° Slot (Sport Experience e Hot Lap)

10:00 – 17:00

Workshop tematici

14:30 – 15:00

7° Slot (Porsche Club)

15:00 – 15:30

8° Slot (My Porsche 911/718)

15:30 – 16:00

9° Slot (My Porsche 911/718)

16:00 – 16:45

Prove ufficiali PCCI

16:45 – 17:15

10° Slot (Sport Experience e Hot Lap)

17:15 – 17:45

11° Slot (My Porsche Supercar)

17:45 – 18:45

GRAN PARATA
18:45 – 19:00

Premiazione Clienti sul Podio PCCI

18:45 – 20:00

Porsche Festival Happy Hour

09:00 – 20:00

Apertura Villaggio Porsche e

09:00 – 20:00

Apertura Villaggio Porsche e
Hospitality

partenza dall’AREA DRIVING

Domenica 1 Ottobre 2017
09:00 – 09:30

1° Slot (Sport Experience e Hot Lap)

09:30 – 10:30

Diretta Gara 1 PCCI

10:30 – 11:00

2° Slot (Sport Experience e Hot Lap)

09:00 – 18:00

Kartodromo del Mugellino

11:00 – 11:30

3° Slot (My Porsche Classic)

09:00 – 18:00

Area Young Drivers

11:30 – 12:00

4° Slot (My Porsche Supercar)

09:30 – 18:00

Programma Offroad & Panamera

12:00 – 13:00

GRAN PARATA

13:00 – 14:00

Pausa Circuito

10:00 – 17:30

Test Drive stradali

14:00 – 14:30

5° Slot (Sport Experience e Hot Lap)

10:30 – 11:00

Premiazione PCCI

14:30 – 15:00

6° Slot (Porsche Club)

10:00 – 16:00

Escursioni con FAI e visita Outlet

15:00 – 15:30

7° Slot (My Porsche 911/718)

10:00 – 17:00

Workshop tematici

15:30 – 16:00

8° Slot (Sport Experience e Hot Lap)

16:00 – 17:00

Diretta Gara 2 PCCI

17:00 – 17:30

9° Slot (Sport Experience e Hot Lap)

17:30 – 18:00

10° Slot (My Porsche 911/718)

13:00 – 14:00

Premiazione Clienti sul Podio PCCI

18:00 – 18:30

11° Slot (Sport Experience e Hot Lap)
18:45 – 20:00

Porsche Festival Happy Hour

Hospitality

partenza dall’AREA DRIVING

Slot: pista libera dall’attività PCCI e a disposizione per clienti e prospects. Ingresso dal cancello 2 per tutte le attività di pista e meeting point nell’AREA DRIVING.
Ingresso dal cancello 1 solo per la PARATA. I bambini fino ai 10 anni entrano gratis. Il programma potrà essere soggetto di variazioni.

30 SETTEMBRE - 1 OTTOBRE
AUTODROMO DEL MUGELLO

Villaggio Porsche Festival
Sabato e Domenica: 09.00 – 20.00

ORARIO

09:00 – 20:00

ATTIVITA’

AREA ACCOGLIENZA/INFO POINT
AREA DRIVING: Test Drive registration, Hot Lap, Sport Experience,
My Porsche, Stradale, Young Drivers experience
AREA TEQUIPMENT & EXCLUSIVE
AREA E-PERFORMANCE
AREA CLASSIC
AREA REGISTRI
AREA PORSCHE CLUB
AREA SCI CLUB & GREEN CLUB
AREA PORSCHE FINANCIAL SERVICES
AREA BIMBI
AREA FOOD & BEVERAGE
AREA GAMES & SIMULATORI

Come posso scegliere l’orario in cui andare in pista con la mia vettura per le attività a pagamento?
È possibile selezionare la fascia oraria in pista direttamente durante la fase di acquisto su TicketOne.it. Non è
possibile cambiare fascia oraria dopo aver effettuato l’acquisto.
Voglio fare delle attività di pista a pagamento in quanto conducente, ma voglio portare con me in pista
alcuni passeggeri. Quali biglietti devo acquistare?
Per portare con sé un passeggero l’unica possibilità è l’acquisto del pacchetto MY PORSCHE da parte del
conducente.
È consentito un solo passeggero, maggiorenne, oltre al guidatore. Tale passeggero dovrà acquistare il
pacchetto che garantisce l’accesso all’autodromo: PADDOCK, HOSPITALITY o HOSPITALITY PLUS secondo
le loro preferenze. Quindi solo il guidatore dovrà acquistare il biglietto che garantisce l’accesso alla pista. Sia il
guidatore che il passeggero dovranno compilare e firmare gli scarichi di responsabilità dell’autodromo.
Voglio fare delle attività di pista a pagamento, come conducente o come passeggero. Quali biglietti
devo acquistare?
Il conducente per poter svolgere attività in pista dovrà acquistare il biglietto che dà accesso all'Autodromo e al
giro di pista: quindi pacchetto MY PORSCHE o SPORT EXPERIENCE.
Se si vuole fare attività di pista accanto a un pilota bisogna acquistare un pacchetto HOT LAP.
Con quale anticipo rispetto all'orario prenotato per il giro di pista è necessario presentarsi in
autodromo?
Occorre presentarsi in autodromo almeno un'ora prima rispetto all'orario del turno prenotato e presentarsi
all’area Driving almeno 15 minuti prima dell’inizio del proprio slot.
Quali sono le responsabilità del conducente in caso di incidente?
Le responsabilità del conducente sono elencate nello scarico di responsabilità da firmare obbligatoriamente
prima dell’accesso in pista. Scarica il documento.
Si possono acquistare i biglietti di ingresso direttamente in Autodromo?
All’ingresso ci saranno le apposite biglietterie per acquistare il biglietto. L’unico biglietto acquistabile in loco è
quello PADDOCK.
Quali attività ludiche sono previste in Autodromo?
All’interno del villaggio Porsche sono previste circa 14 aree di svago e interesse. Scarica il Programma del
Festival.

Quali attività sono previste per i bambini?
I bambini e i ragazzi avranno 4 aree a loro dedicate. Area Bimbi con animatori e attività previste ad hoc per
loro dai 4 ai 14 anni. Area Young Drivers per i ragazzi dai 15 ai 17 anni, dove con un nostro istruttore, potranno
provare a guidare una Porsche con doppi pedali. Area Games dove ci saranno a disposizione simulatori
Porsche e calcio balilla e l’area Porsche Financial Services che metterà a disposizione una vera pista per
gareggiare con modellini Porsche telecomandati.
Le attività ludiche per adulti e bambini sono a pagamento?
No. In alcuni casi può essere necessario prenotare il proprio turno, direttamente in Autodromo.
Sono previste aree di ristorazione per il pubblico all'interno dell'Autodromo?
Sì, è prevista un’area dedicata al “Food & beverage”.
I bambini devono pagare?
Dipende dalla loro età: fino a 10 anni l’accesso è gratuito.
Che requisiti deve avere la mia auto per circolare in pista?
La vettura deve essere omologata per la circolazione stradale, essere regolarmente assicurata e presentarsi
in condizioni di mantenimento adeguate. Inoltre, ricordiamo che per l’accesso in pista è obbligatorio essere
passati in un’officina autorizzata per un check gratuito.

Spett.le
MUGELLO CIRCUIT S.p.A.
Via Senni nr.15
50038 SCARPERIA E SAN PIERO (FI)
Il sottoscritto:
nato a:

il:

residente a:

C.A.P.:

via / piazza:

nr.:

telefono nr:

mail:

patente di guida nr.:

rilasciata da:

licenza sportiva nr.:

categoria:

alla guida del veicolo:

targa:

gruppo / classe

cilindrata:

CHIEDE
di poter usare (a proprio rischio e pericolo) con/senza diritto di esclusiva nelle date 30/09 – 1/10 - 2017 la pista dell'Autodromo Internazionale del Mugello,
restando inteso e convenuto che la Mugello Circuit S.p.A. si riserva di modificare, sopprimere o interrompere, anche in corso della prova, l'uso della pista.
Il sottoscritto, in relazione alle richieste di cui sopra, dichiara:
1) di utilizzare la pista alle condizioni previste dal Regolamento Generale dell’Autodromo già debitamente accettato e nel rispetto delle ulteriori indicazioni
che saranno fornite dalla Direzione dell’Autodromo e dagli organizzatori dell’evento;
2) di essere stato informato e di aver preso visione delle misure di sicurezza e dei servizi di pronto soccorso disponibili e di averli trovati idonei;
3) di trovarsi e che, comunque, si troverà, al momento dell’accesso e/o dell’uso della pista dell'Autodromo Internazionale del Mugello nelle condizioni
psico – fisiche necessarie alla guida nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada nonché dei regolamenti e delle prescrizioni delle Federazioni
Sportive competenti;
4) di essere a conoscenza che la circolazione all’interno della pista costituisce un’attività pericolosa per la quale, pertanto, si assume sin d’ora ogni
responsabilità in relazione ai rischi che la stessa comporta;
5) di essere a conoscenza e di accettare il fatto che il personale e/o comunque, la Direzione possano in qualsiasi momento modificare, limitare e/o
interrompere l’uso della pista e/o degli impianti in ogni caso e a proprio insindacabile giudizio rinunciando sin d’ora al riguardo ad ogni e qualsivoglia
pretesa, anche risarcitoria, nei confronti della Mugello Circuit S.p.A.
6) di manlevare nel modo più ampio per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo la Mugello Circuit S.p.A. da ogni e qualsiasi obbligazione
di corrispondere compensi di alcun genere o titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, ecc. nell'eventualità di un qualsiasi infortunio, qualunque sia
la sua durata, il suo esito e le relative conseguenze che potessero occorrere al sottoscritto in occasione della prova e ciò qualunque possa essere la causa
dell'infortunio a chiunque imputabile, ivi compreso al sottoscritto, alla Mugello Circuit S.p.A., alla sua organizzazione, ai suoi preposti ed ai suoi dipendenti
tutti.
Il sottoscritto dichiara altresì di manlevare nel modo più ampio, sia in nome proprio che per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, la Mugello
Circuit S.p.A. dalle pretese che potessero essere avanzate a qualsivoglia titolo da terzi in conseguenza dell'uso da parte del sottoscritto della pista
dell'Autodromo Internazionale del Mugello. Il sottoscritto solleva la Mugello Circuit S.p.A., il suo personale e le persone comunque addette all'Autodromo
Internazionale del Mugello da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse sorgere in conseguenza dell’attività che il sottoscritto intende effettuare
all’interno dell’Autodromo.
Il sottoscritto precisa infine di avere una congrua copertura assicurativa personale contro qualsiasi infortunio della quale allega esemplare di sua spettanza
portante l'attestazione dei massimali, dell'avvenuto pagamento del premio, nonché della rinuncia alla rivalsa di cui all'art. 1916 cod. civ.
7) Il sottoscritto si impegna altresì:
(i) ad osservare e far osservare anche alle persone eventualmente trasportate e ad eventuali accompagnatori il Regolamento Generale dell’Autodromo e
tutte le disposizioni impartite dal personale e dalla Direzione dell’Autodromo ed a consentire, ora per allora, lo svolgimento di tutte le ispezioni ed i
controlli che il personale e/o comunque, la Direzione dell’Autodromo Internazionale del Mugello, riterranno necessari e/o opportuni;
(ii) a conformare la propria condotta di guida e/o a far conformare la condotta e/o il comportamento di eventuali soggetti trasportati oltre a quanto
previsto al precedente punto (i), anche alle condizioni metereologiche, alla visibilità ed allo stato del manto della pista;
(iii) ad utilizzare e far utilizzare a terzi eventualmente trasportati l’abbigliamento protettivo ed il casco omologato secondo quanto previsto dalla vigente
normativa e/o dai regolamenti e dalle prescrizioni delle autorità sportive competenti.
8) Tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara inoltre:
i) di aver preso visione in particolare del Regolamento Generale dell’Autodromo, delle norme e cautele da osservarsi da chi usa la pista e le altre strutture
dell’Autodromo e di accettare incondizionatamente tali norme e cautele;
ii) che in relazione a quanto precede, il veicolo utilizzato è perfettamente idoneo all’attività che il sottoscritto intende effettuare;
iii) che si impegna, assumendosi in proposito ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi od aventi causa, a non concedere l'autorizzazione a
circolare con il mezzo utilizzato a qualsiasi altra persona.
Il sottoscritto conferma espressamente tutto quanto sopra precede ad ogni e qualsiasi effetto di legge.
Firma per esteso _________________________________________
Ai sensi e per gli effetti di cui agli Articolo 1341 e 1342 del codice civile il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente le clausole di cui ai punti 4, 5, 6, 7 e 8 del presente
modulo e di approvarle specificatamente per iscritto.
Data: ______/2017
Firma per esteso Sig / Sig.ra _____________________________
Per accettazione
Mugello Circuit S.p.A.
_____________________________

LISTA BIGLIETTI DEL SABATO E DELLA DOMENICA

PRESENTAZIONE DOPO AVER CLICCATO SU PISTA MY PORSCHE MY CLUB
(EVIDENZIATA IN GRIGIO QUELLA DEL SABATO)

PRESENTAZIONE DOPO AVER CLICCATO SULLA TENDINA
Seleziona promozione speciale………..

