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1° Raduno Scuderia Magazzini dell’Auto 2020 
Autodromo di Lombardore – Domenica 20 Settembre 

 

 08.30 – 09.30: Arrivo degli iscritti al 1° Raduno MdA 2020 presso 

l’Autodromo di Lombardore, sistemazione delle vetture iscritte 

nell’Area Magazzini dell’Auto, ritiro (presso l’Hospitality MdA) dei 

Pass e dei tagliandi Catering MdA e, se si è scelto di girare in 

pista con la vettura iscritta, degli elenchi dei Turni di Prove Libere 

nominativi. Apposizione adesivi MdA (parabrezza, lunotto e 

portiere) e numeri (parabrezza e lunotto) obbligatori. 

 08.30 – 10.00: Coffee Break della mattina a cura di MdA Catering. 

 Dalle 08.30: Hospitality MdA a disposizione degli iscritti per 

affidare le proprie foto d’epoca al Servizio scansione MdA ed 

eventualmente cambiarsi per indossare l’abbigliamento ignifugo. 

 09.35: Per chi è iscritto ai Turni di Prove Libere, Briefing 

obbligatorio (presso l’Hospitality MdA) e consegna “Braccialetto 

di accesso Pista”.  

 10.00: Inizio dei 9 Turni consecutivi di Prove Libere della mattina, 

con partenza in ordine numerico delle 15 vetture in pista per 20 

minuti di durata. Lo Start verrà dato sulla linea di partenza, ad 

ogni vettura, ogni 3 secondi. Il giro iniziale e quello finale di ogni 

Turno sarà gestito dalla Safety Car ASA/MdA. Fine turni ore 13. 

 13.00 – 13.20: Parata MdA per 3 o 4 giri di pista e Safety Car, con 

tutte le vetture presenti affiancate in coppia a favore dei fotografi 

ASA e delle telecamere del Network TV nazionale “Racing Team”. 

 13.30: Pausa pranzo “Mda Catering” nel Paddock. 

 14.30: Inizio dei 12 turni consecutivi di Prove Libere pomeridiane, 

sempre con le identiche modalità adottate nei turni del mattino.  

 17.00: Coffee Break del pomeriggio a cura di MdA Catering. 

 18.30: Fine dei turni di Prove Libere in pista.  

 21.00: Cena “1° Raduno MdA 2020” presso “Il Bistrot della Bottega 

del Gusto”, Via Sant’Anselmo 4/f a Torino. 
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