Istruzioni di acquisto ed utilizzo
dell’Assicurazione Pioggia
Per ogni turno di prove (20 minuti / mezza giornata / giornata intera) sarà possibile acquistare l’ingresso in
pista semplice oppure con la maggiorazione "TURNO + ASSICURAZIONE PIOGGIA" (che, in caso di
maltempo, darà diritto al recupero del turno in una nuova data).
I turni con l’assicurazione pioggia sono acquistabili fino a 8 GIORNI prima della data dell'evento scelto.
Questo titolo permette di RECUPERARE l’ingresso in pista esclusivamente nei casi di:
- per tutto il tempo dove sarà esposto il CARTELLO con dichiarazione di “PISTA APERTA BAGNATA”
NB nel caso si decidesse di accedere ugualmente al circuito, OBBLIGO di pneumatici intagliati (modelli di
primo equipaggiamento e NON in mescola) o di gomme RAIN. In questo caso l’assicurazione pioggia
ovviamente decade.
Se la pista verrà giudicata INAGIBILE (per pioggia, neve o condizioni di pericolosità) i turni acquistati
verranno utilizzati in un'altra data previa disponibilità, anche per chi non ha stipulato l’assicurazione
pioggia.
ATTENZIONE: le dichiarazioni di cui sopra saranno ad INSINDACABILE giudizio della Direzione
dell’Autodromo di Franciacorta.

Assicurazione pioggia TURNO da 20 min. € 4,00
Assicurazione pioggia MEZZA GIORNATA € 12,00
Assicurazione pioggia GIORNATA INTERA € 20,00

Per aver diritto al RECUPERO del turno potrai:
- presentarti in Autodromo e recarti presso la reception con il tuo biglietto. Nel caso di pioggia, ti verrà
consegnato un “codice recupero” pari al TEMPO con esposto il Cartello “PISTA APERTA BAGNATA” che
potrai utilizzare per un nuovo acquisto previa prenotazione a info@autodromodifranciacorta.it.
- NON presentarti in Autodromo il giorno delle prove prenotate e inviare via Email a
info@autodromodifranciacorta.it il biglietto d’ingresso. In questo caso ti verrà inoltrato sempre via mail un
“codice recupero” pari al 50% del prezzo del turno di prove acquistato.
Tali richieste dovranno pervenire entro e non oltre le 48 ore dopo la data dell’evento.
Nel caso in cui le condizioni meteorologiche determinassero la dichiarazione di PISTA APERTA BAGNATA
successivamente all’inizio delle prove, l’assicurazione pioggia darà diritto al solo recupero del periodo di
tempo residuo in cui la pista è rimasta in condizione di ‘PISTA APERTA BAGNATA’.

