Monza Eni Circuit, 5 – 8 Dicembre 2019

COMUNICAZIONE AI CONCORRENTI
INGRESSO AUTODROMO
Orari di apertura dell’ingresso VEDANO (ingresso A)
da Lunedì 2 Dicembre a Giovedì 5 Dicembre e Domenica 8 Dicembre: 07.00 - 19.00
da Venerdì 6 Dicembre a Sabato 7 Dicembre: 07.00 - 21.30
Orari di apertura dell’ingresso S. MARIA ALLE SELVE (ingresso B)
Da Martedì 3 Dicembre a Mercoledì 4 Dicembre: 19.00 - 07.00
Da Giovedì 5 Dicembre a Domenica 8 Dicembre: H24
ACCESSO PADDOCK
Martedì 3 Dicembre: 14.00 – 18.00
Da Mercoledì 4 Dicembre a Domenica 8 Dicembre: 07.00 - 21.00
Presso il cancello di ingresso al Paddock è operativo un servizio di assistenza diurna/ notturna al quale rivolgersi per
ogni evenienza: Security Point tel. +39 039 2482241
L’ingresso Paddock è autorizzato ai soli mezzi di supporto tecnico (bilici, furgoni).
Le vetture private dovranno obbligatoriamente essere parcheggiate nel Parcheggio Concorrenti riservato (P5/P6) con
l'apposito pass auto.
I furgoni e/o camper dovranno essere collocati nell’area Paddock 2.
Per esigenza di ingresso carico/scarico con mezzo privato, occorre rivolgersi al personale di servizio presso il Security
Point all’ingresso del paddock e ottenere il P TRANSIT con validità temporanea.
Le attività di consegna e carico/scarico all’interno del paddock dovranno essere effettuate entro le ore 10.00 e dopo le
ore 18.00.
REGOLAMENTAZIONE PER ALLESTIMENTI E CERTIFICAZIONE STRUTTURE TEMPORANEE
NOTA BENE: durante le fasi di allestimento, l’accesso al paddock sarà consentito esclusivamente previo invio della specifica
documentazione, come richiesto al seguente link.
PASS
Verranno rilasciati un numero massimo di 15 pass di servizio + 5 pass auto per ogni vettura iscritta.
NB: i nominativi delle persone a cui verranno consegnati i pass di servizio dovranno essere OBBLIGATORIAMENTE elencati
sul modulo “ALLEGATO B” scaricabile al seguente link
Il modulo debitamente compilato, dovrà essere inoltrato entro Lunedì 2 Dicembre a: arlati@monzanet.it
Verranno consegnati tanti pass quanti saranno i nomi indicati nell’allegato B.
I pass sono esclusivamente riservati al personale di servizio e non ad ospiti/sponsors.
BIGLIETTI SPECIALE TEAM
Ai team iscritti al Monza Rally Show abbiamo dedicato una tariffa speciale e diverse modalità d’acquisto selezionabili sulla base
delle esigenze fiscali e/o operative.
La descrizione al seguente link.

MUSICA / SCHERMI TV / AUDIO
È fatto obbligo ai concorrenti di compilare la scheda scaricabile al seguente link
Il Documento dovrà essere inoltrato a monza@mandatarie.siae.it
Per ulteriori informazioni: tel.039.2326323
CENTRO ACCREDITI / ACCREDITATION CENTER
Il Centro Accrediti è ubicato in Via C. Cattaneo 88 - Lissone
Orari di Apertura
Venerdì 6 Dicembre:
Sabato 7 Dicembre:
Domenica 8 Dicembre:

08.00 – 18.00
08.00 – 18.00
08.00 – 12.00

Telefono: 039 490251
e-mail: accrediti.media@gmail.com
I team/aziende che avessero esigenza di lasciare buste pass presso il centro accrediti, sono pregati di informarne la
Segreteria di Gara e allegare alle buste un elenco numerico e nominativo degli ospiti su carta intestata e con l'indicazione
di contatto di telefono di riferimento del mittente.
SERVIZIO RISTORAZIONE IN CIRCUITO
Il servizio ristorazione sarà previsto da Giovedì 5 Dicembre a Domenica 8 Dicembre.
Contatto: Mirtillo Catering - Sig. Alberto Volsa - cell. 348 7351940.

