
Campionato Mondiale di Motociclismo

Gran Premio d'Italia

30, 31 maggio e 1 giugno 2014

PREVENDITA 1 PREVENDITA 2 PREVENDITA 3 PREZZO INTERO

fino al 16/02/14 fino al 16/03/14 fino al 30/04/14 dal 01/05/14

ABBONAMENTO 3 GIORNI  (accesso consentito dalle ore 15.00 di giovedì 29 maggio 2014)

Prato 3gg intero 112,00€             128,00€             145,00€             160,00€               

Prato 3gg ridotto 87,00€               100,00€            110,00€            125,00€              

Tribuna Centrale "SILVER BOX" 3gg       C+TV 245,00€             280,00€             315,00€             350,00€               

Tribuna Centrale "SILVER BOX" 3gg ridotto C+TV 196,00€            224,00€            252,00€            280,00€              

Tribuna Centrale "SILVER BIONDETTI"  3gg          C+TV 224,00€             256,00€             288,00€             320,00€               

Tribuna Centrale "SILVER BIONDETTI" 3gg ridotto C+TV 179,00€            205,00€            230,00€            256,00€              

Tribuna Centrale "BRONZE" 3gg        C+TV 189,00€             216,00€             243,00€             270,00€               

Tribuna Centrale "BRONZE" 3gg ridotto C+TV 151,00€            173,00€            194,00€            216,00€              

Tribuna Poggio Secco 3gg              TV 154,00€             176,00€             198,00€             220,00€               

Tribuna Poggio Secco 3gg ridotto TV 123,00€            141,00€            158,00€            176,00€              

Tribuna Materassi 3gg                 TV 175,00€             200,00€             225,00€             250,00€               

Tribuna Materassi 3gg ridotto TV 140,00€            160,00€            180,00€            200,00€              

63,00€               72,00€               80,00€               90,00€                

ABBONAMENTO 2 GIORNI  (accesso consentito dalle ore 0.00 di sabato 31 maggio 2014)

Prato 2gg intero 94,00€               108,00€             120,00€             135,00€               

Prato 2gg ridotto 73,00€               84,00€               95,00€               105,00€              

Tribuna Centrale "SILVER BOX" 2gg       C+TV 231,00€             264,00€             297,00€             330,00€               

Tribuna Centrale "SILVER BOX" 2gg ridotto C+TV 185,00€            211,00€            238,00€            264,00€              

Tribuna Centrale "SILVER BIONDETTI"  2gg          C+TV 203,00€             232,00€             261,00€             290,00€               

Tribuna Centrale "SILVER BIONDETTI"  2gg ridotto C+TV 162,00€            186,00€            209,00€            232,00€              

Tribuna Centrale "BRONZE" 2gg        C+TV 175,00€             200,00€             225,00€             250,00€               

Tribuna Centrale "BRONZE" 2gg ridotto C+TV 140,00€            160,00€            180,00€            200,00€              

Tribuna Poggio Secco 2gg               TV 140,00€             160,00€             180,00€             200,00€               

Tribuna Poggio Secco 2gg ridotto TV 112,00€            128,00€            144,00€            160,00€              

Tribuna Materassi 2gg             TV 154,00€             176,00€             198,00€             220,00€               

Tribuna Materassi 2gg ridotto TV 123,00€            141,00€            158,00€            176,00€              

VENERDì (accesso consentito dalle ore 08.00  alle ore 18.00 di venerdì 30 maggio 2014)

Prato "58" venerdì N.D. 21,00€               22,00€               25,00€                 

Prato "58" venerdì ridotto N.D. 17,00€               18,00€               20,00€                

Tribuna "58" Venerdì TV N.D. 30,00€               31,00€               35,00€                 

Tribuna "58" Venerdì ridotto TV N.D. 24,00€               25,00€               28,00€                

SABATO  (accesso consentito dalle ore 08.00 alle ore 18.00 di sabato 31 maggio 2014)

N.D. 24,00€               27,00€               30,00€                 

N.D. 19,00€               21,00€               24,00€                 

C+TV N.D. 68,00€               72,00€               80,00€                 

C+TV N.D. 54,00€               58,00€               64,00€                

C+TV N.D. 60,00€               63,00€               70,00€                 

C+TV N.D. 48,00€               50,00€               56,00€                

C+TV 49,00€               56,00€               63,00€               70,00€                 

C+TV 39,00€               45,00€               50,00€               56,00€                

TV N.D. 42,00€               45,00€               50,00€                 

TV N.D. 34,00€               36,00€               40,00€                Tribuna "58" Sabato ridotto

Tribuna "58" Sabato

TIPOLOGIA BIGLIETTO

Ingresso Camper

Prato "58" Sabato

Prato "58" Sabato ridotto

Tribuna Centrale "SILVER BOX" Sabato      

Tribuna Centrale "SILVER BOX" Sabato ridotto

Tribuna Centrale "SILVER BIONDETTI" Sabato      

Tribuna Centrale "SILVER BIONDETTI" Sabato ridotto

Tribuna Centrale "BRONZE" Sabato      

Tribuna Centrale "BRONZE" Sabato ridotto



Prato Domenica intero 63,00€               72,00€               80,00€               90,00€                 

49,00€               56,00€               63,00€               70,00€                 

C+TV N.D. 212,00€             225,00€             250,00€               

C+TV N.D. 170,00€            180,00€            200,00€              

C+TV N.D. 195,00€             207,00€             230,00€               

C+TV N.D. 156,00€            166,00€            184,00€              

C+TV 126,00€             144,00€             162,00€             180,00€               

C+TV 100,00€            115,00€            130,00€            144,00€              

TV N.D. 127,00€             135,00€             150,00€               

TV N.D. 102,00€            108,00€            120,00€              

TV N.D. 149,00€             157,00€             175,00€               

TV N.D. 119,00€            126,00€            140,00€              

TV N.D. 136,00€             144,00€             160,00€               

TV N.D. 109,00€            115,00€            128,00€              

HP= Hospitality+parcheggio riservato/ H= Hospitality/ C = Coperta / TV = Maxi-schermo

Condizioni generali

p) AVVISO LEGALE: Il possessore del  biglietto rinuncia ad ogni diritto o titolo di pretesa legale derivante da incidente o danno sopraggiunto in concomitanza con la sua presenza alla 
manifestazione. Tutti i diritti televisivi, registrazioni, fotografie e riproduzioni della Manifestazione sono riservati a Dorna Sports SL ("Dorna") e/o al Circuito. Le fotografie e le registrazioni 
non dovranno essere usate o mostrate per fini pubblicitari o altre finalità (ad eccezione di scopi privti) senza il consenso scritto di Dorna o del Circuito. Il possessore del biglietto concede a 
Dorna, al Circuito e a chi da loro designato il diritto di utilizzare la sua immagine nelle trasmissioni o riproduzioni della Manifestazione, registrate o in diretta, incluso e senza limitazioni, il suo 
utilizzo pubblicitario e commerciale. Il possessore del biglietto acconsente a non intraprendere, o spingere altri ad intraprendere, azione legale alcuna nei confronti di Dorna o del Circuito; 
dichiara altresì di accettare tutte le condizioni riportate su questo biglietto e presso gli ingressi del Circuito.

j)     Sono previsti parcheggi gratuiti a disposizione del pubblico all'esterno del circuito. Questi saranno indicati in loco da apposita segnaletica.

k) L’accesso di mezzi all’interno del circuito è consentito esclusivamente ai camper regolarmente omologati muniti del tagliando "ingresso camper ". Non sarà consentito l’accesso a
furgoni, vetture ed altri automezzi diversi dai camper pur muniti di tale tagliando.
l) Il tagliando "ingresso camper" sarà acquistabile in prevendita sino ad esaurimento delle disponibilità e consentirà l'accesso esclusivamente al mezzo. Le persone ospitate all'interno del
camper dovranno essere tutte munite di regolare tagliando di ingresso personale.

m) É operativo un sistema informatico di controllo degli accessi: per consentire il rientro all’interno dell’impianto è necessario far abilitare il biglietto presso le uscite. Chi, all’atto del rientro
risultasse sprovvisto di tale abilitazione, dovrà munirsi di altro biglietto.

n) È consentito uscire e rientrare all’interno del circuito fino ad un massimo di due volte per ogni singola giornata di validità; utilizzato oltre tale limite il biglietto
verrà automaticamente invalidato.
o) E' vietato introdurre all’interno del circuito motocicli e macchinari che, una volta attivati, possano produrre disturbo alla quiete pubblica tramite emissioni acustiche superiori ai limiti di
legge. Non è consentito l'accesso a motocicli inferiori alla cilindrata di 100 c.c., né a quad, né a qualsiasi motociclo privo dei requisiti di legge necessari alla circolazione stradale.

i)     Nella giornata di Venerdì, tutti gli abbonamenti 3gg danno libero accesso alle tribune, ad eccezione delle Tribune Correntaio ed Arrabbiata.

Tribuna Materassi Domenica ridotto

Tribuna "58" Domenica

Tribuna "58" Domenica ridotto

a) L'ingresso al prato è gratuito per i minori di 13 anni (nati dopo il 1° Gennaio 2001), purché accompagnati da un maggiorenne munito di regolare biglietto. Per accedere alle tribune, i
minori di 13 anni possono acquistare il biglietto "junior". In entrambi i casi, all'atto dell'accesso in Autodromo, dovranno esibire un documento di identità che ne attesti l'età anagrafica.

b) I minori di 16 anni (nati dopo il 1° Gennaio 1998), possono acquistare il biglietto "ridotto" per la zona prato. Per accedere alle tribune, i minori di 16 anni dovranno munirsi di biglietto
intero. In entrambi i casi, all'atto dell'accesso in Autodromo, dovranno esibire un documento di identità che ne attesti l'età anagrafica.
c) Gli associati alla Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.) possono acquistare il biglietto "ridotto" per accedere alla zona prato ed il biglietto "junior" per accedere alle tribune. Questi,
all'atto dell'accesso in Autodromo, dovranno esibire la tessera nominativa di affiliazione alla F.M.I. in corso di validità unitamente ad un documento di identità.
d) I militari possono acquistare il biglietto "ridotto" per accedere esclusivamente alla zona prato. Questi, all'atto dell'accesso in Autodromo, dovranno esibire il tesserino militare in corso
di validità unitamente ad un documento di identità.
e) La persona con grado di invalidità compreso fra il 34 ed il 73% potrà accedere al circuito acquistando il biglietto “ridotto” valido esclusivamente per la zona prato. Sarà invece
consentito l’ingresso gratuito al prato alla persona con grado di invalidità superiore al 74%, oltre che al suo accompagnatore. È necessario, all’atto dell’accesso in Autodromo presentare la
certificazione medica di invalidità unitamente ad un documento di identità per ritirare il tagliando di ingresso.

f) Il titolare di un biglietto "ridotto" non rispondente ai requisiti di età o non in grado di esibire la documentazione di cui ai precedenti paragrafi a), b), c), d) ed e)
non potrà accedere all'interno dell'Autodromo se non dopo essersi munito di biglietto "intero".
g) Il titolare dell' abbonamento o del biglietto prato (sia intero che ridotto) potrà accedere alle tribune (qualora disponibili) pagando la differenza tra il valore del biglietto prato ed il prezzo
di listino previsto per tali tribune. Tale differenza (qualora disponibile) sarà acquistabile solo a decorrere dal 14 luglio 2012 presso le biglietterie dell'Autodromo.

h) I titolari dei biglietti possono accedere al circuito a partire dalle ore 00.00 del primo giorno di validità del biglietto. Coloro che volessero accedere in orario antecedente a questo,
dovranno munirsi di abbonamento valido anche per il giorno precedente.

Tribuna Materassi Domenica

DOMENICA  (accesso consentito dalle ore 0.00 di domenica 1 giugno 2014)

Prato Domenica ridotto

Tribuna Centrale "SILVER BOX" Domenica

Tribuna Centrale "SILVER BOX" Domenica ridotto

Tribuna Centrale "SILVER BIONDETTI" Domenica          

Tribuna Centrale "SILVER BIONDETTI" Domenica  ridotto

Tribuna Centrale "BRONZE" Domenica

Tribuna Centrale "BRONZE" Domenica ridotto

Tribuna Poggio Secco Domenica

Tribuna Poggio Secco Domenica ridotto


