LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI PROCEDERE CON L’ACQUISTO!

LE PROVE LIBERE MOTO
Sono le giornate fissate a calendario dedicate ai motociclisti, da Marzo fino a Novembre.
Le giornate saranno organizzate da Lucapedersoligroup e Franciacorta International
Circuit, denominate Moto Track Day by Pedersoli.
Uno staff di esperti sarà a disposizione per qualsiasi richiesta e per monitorare
costantemente le attività in pista per garantire il massimo livello di sicurezza.
Per le giornate di PROVE LIBERE MOTO potrai accedere dal nostro sito ad una pagina
dedicata per l’acquisto on-line.
GIORNATE DI PROVE LIBERE MOTO :
Venerdì - Sabato: “Open Pit Lane”, mezza giornata o giornata intera.
Domenica o Festivi: ingresso in pista diviso per categorie con turni di 20 minuti.

NOVITA’ 2015:

TURNI CON NUOVE CATEGORIE IN BASE AL LIVELLO

PREZZI PER L’ACCESSO ALLA PISTA:
- Turno (20 min.) € 35,00 in prevendita su Mailticket (€ 25,00 il turno delle h 9.00).
Per acquisti effettuati in Circuito, se disponibili, verrà applicata una maggiorazione di € 2
rispetto al prezzo in prevendita.
- Mezza giornata (4 ore) € 120,00 in prevendita su Mailticket
Per acquisti effettuati in Circuito, se disponibili, verrà applicata una maggiorazione di € 5
rispetto al prezzo in prevendita.
- Giornata intera (8 ore) € 189,00 in prevendita su Mailticket
Per acquisti effettuati in Circuito, se disponibili, verrà applicata una maggiorazione di € 5
rispetto al prezzo in prevendita.
- Turno SERALE per Neofiti € 80,00 in prevendita su Mailticket
Per acquisti effettuati in Circuito, se disponibili, verrà applicata una maggiorazione di € 5
rispetto al prezzo in prevendita.

SCONTI E PACCHETTI:

- Possibilità di acquisto pacchetto “prendi 5 paghi 4” (NOMINALE, offerta riferita a
una singola persona) sia per i turni che per le giornate “Open Pit Lane”
- Per motoclub, concessionari o team, muniti di partita IVA e ragione sociale, oltre le
10 iscrizioni (sia turni che “Open Pit Lane”) verrà riconosciuto uno sconto del 10% +
BOX OMAGGIO
- Per tutti gli iscritti ai motoclub convenzionati, nel caso di acquisto di almeno 3
turni o giornata intera di “Open Pit Lane”, il posto box è in omaggio.
PRIMA DI PROCEDERE CON L'AQUISTO, ASSICURATI DI AVERE IL TUO SECURE CODE!
Il Secure Code è un codice di sicurezza aggiuntivo che viene richiesto per il pagamento sui
siti internet come il nostro (che aderiscono al circuito Verified by Visa) per impedire furti e
truffe attraverso le carte di credito.
Per essere sicuro che sia attivo contatta l'ente che ti ha rilasciato la carta di credito (LA
TUA BANCA O LE POSTE ITALIANE).
Senza questa attivazione il sistema non riconoscerà la carta di credito come valida
e rifiuterà il pagamento. Se invece è correttamente attivato, ti verrà chiesto di inserirlo
dopo aver indicato tutti i dati della carta di credito e aver cliccato su “conferma”. BUON
ACQUISTO SICURO!
ISTRUZIONI PER ACQUISTO ON-LINE:
Ricordati che stai facendo un ACQUISTO e che una volta concluso non potrà essere
modificato o rimborsato né dall’Autodromo né dalla Società Mailticket, proprietaria del sito
di prenotazione. Nel caso decidessi di rinunciare ad usufruire del tuo ACQUISTO
per problemi personali e/o tecnici non avrai diritto a recuperare l’ingresso.
Solo in caso di evidente e/o certificata impossibilità ad utilizzare il proprio acquisto potrete
inviare una richiesta scritta ad info@autodromodifranciacorta.it, entro e non oltre 48 ore
dall’evento, all’attenzione della Direzione che si riserverà la possibilità di accettare la
richiesta e di modificare gli estremi dell’ingresso (ad es. il nominativo dell’utilizzatore
finale, il cambio data di utilizzo).
1) Se è la prima volta che acquisti con Mailticket, registrati a questo link (altrimenti
effettua il login in alto a destra).
2) Clicca su "Acquista" per accedere al calendario delle giornate.
3) Dal calendario scegli la giornata che preferisci, verifica se organizzata a turni o giornata,
e acquista ciò che desideri facendo attenzione che potrai acquistare al massimo 10
prodotti per ordine.
4) Inserisci i dati anagrafici per la fatturazione dell'ordine e l'indirizzo e-mail a cui ricevere i
biglietti per l'ingresso alla pista.
5) Inserisci per ogni biglietto i dati anagrafici dell'utilizzatore finale

ATTENZIONE: prima di procedere all’acquisto per altre persone dovrai avere con te un
documento, o copia dello stesso, di ognuno.
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Responsabilità, NON saranno ritenuti validi Titoli d’Ingresso che non riportino i dati
dell’utilizzatore finale.
6) Avvia il pagamento con carta di credito o carta prepagata (PAGAMENTO IMMEDIATO
SU CIRCUITO VISA/MAESTRO/POSTEPAY)
7) A pagamento terminato ti verranno spediti, tramite la mail segnalata nel tuo account, la
fattura e i biglietti d’ingresso nominativi e non cedibili, compresivi dei servizi aggiuntivi
acquistati.
- ISTRUZIONI di ACQUISTO PER MINORI: clicca qui
- ISTRUZIONI di ACQUISTO ASSICURAZIONE PIOGGIA: clicca qui
- ISTRUZIONI di ACQUISTO BOX: clicca qui
- ISTRUZIONI di ACCESSO ALLA PISTA: clicca qui
ATTENZIONE:
- Salva disponibilità i biglietti d’ingresso potranno essere ACQUISTATI in Autodromo
presso la reception, ad un costo maggiorato come sopra indicato in PREZZI PER
L’ACCESSO ALLA PISTA.
- Durante le giornate di prove libere moto non sono ammessi in pista Maxi Scooter e
Moto Touring di qualsiasi cilindrata e Supermotard inferiori ai 600 cc.
Durante tutte le nostre giornate di prove libere potrai affittare la moto e l’abbigliamento
grazie alla collaborazione con la Riding School di Luca Pedersoli (puoi visionare e
prenotare le moto in affitto, l’abbigliamento, conoscere i prezzi e avere maggiori
informazioni a info@ridingschool.it )
- In Autodromo NON è possibile fare rifornimento di carburante. La stazione di servizio più
vicina è a 3 km di distanza a Castrezzato in via Volta 22.

