
IN PISTA CON 
GARAGE GARDEL 
E SUBARU TURBO 
MOMO CLUB
DOMENICA 11 GIUGNO 2017
CENTRO GUIDA SICURA ACI-SARA
Lainate (Milano)

Special Guest:
GABRIELE GARDEL 
(pilota professionista)



IL CIRCUITO
Il tracciato della pista si estende per 1450 metri, 
con una carreggiata larga 9 metri, percorribile 
in entrambi i sensi di marcia. 
Si tratta di un percorso composito, che include, 
oltre a tratti tortuosi e guidati, un lungo 
rettilineo pensato per velocità più elevate, con 
la possibilità di inserire nel layout 2 chicane. 
Un mix che rende la pista perfettamente 
adatta a test drive, per qualsiasi tipologia di 
automobile e di moto, esibizioni e shake-down 
anche per vetture da competizione, meeting 
e raduni di appassionati, test tecnici e molto 
altro. Una pit lane è collegata direttamente 
ad un paddock per ospitare strutture e servizi 
legati alle attività in pista, mentre un accesso 
diretto al circuito dalla Piazza Eventi, consente 
un ingresso scenico durante le occasioni 
ufficiali. Le opportunità dinamiche della pista 
sono completate dalle facilities delle aree del 
Centro Guida Sicura direttamente collegato, 
mentre servizi, esposizioni, meeting e catering 
trovano posto nei versatili e moderni edifici 
attigui. 



REGOLAMENTO

PROGRAMMA

QUOTA PARTECIPAZIONE

· Il versamento della quota di partecipazione vale quale conferma 
  d’iscrizione.
· La quota non è rimborsabile.
· È necessaria una patente di guida valida, da esibire alla firma dello 
  scarico di responsabilità.
· Sono accettate solo vetture regolarmente immatricolate.
· L’iscrizione è limitata a 50 veicoli.

LA GIORNATA SI SVOLGERÀ CON QUALSIASI TEMPO

Ore 09:00 - 12:00  
Ore 14:00 - 17:00  Giri di pista

Ore 12:00 - 14:00  Pausa pranzo

La quota di partecipazione è di CHF 250.- a pilota e comprende: 

· Accesso alla pista per tutta la giornata
· T-shirt personalizzata dell’evento
· Cappellino SUBARU STI
· Pranzo

Il costo del solo pranzo per gli accompagnatori è di CHF 20.-
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