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ASA Torino 2020 – Programma provvisorio  
 

 
A. Per chi desidera arrivare a Torino Venerdì 18/09  

 

 Dalle ore 14.30: Accoglienza di Benvenuto presso “DUPARC 

Contemporary Suites”, residenza ufficiale “4 Stelle” di ASA Torino 

2020, sito in Corso Massimo d’Azeglio 21 – 10126 Torino. 

 Rimessaggio vetture e mezzi di trasporto/assistenza nel Garage 

custodito e video sorvegliato della struttura, Check–in ed accesso 

agli appartamenti prenotati all’atto dell’iscrizione. 

 20.00: Aperitivo e Cena presso il Ristorante DUPARC, sito nella 

struttura, tra i migliori di Torino Centro nel coniugare creatività e 

tradizione della Cucina mediterranea italiana. 

  
B. Per chi desidera arrivare a Torino Sabato 19/09  

 

 08.00 – 09.00: Accoglienza di Benvenuto presso “DUPARC 

Contemporary Suites” e rimessaggio vetture e mezzi di 

trasporto/assistenza nel Garage custodito  e video sorvegliato 

della struttura. 

 09.00 – 09.30: Coffee break presso la Sala Colazioni DUPARC 

insieme agli iscritti arrivati Venerdì 18 Settembre. 

 09.45: Meeting point nella hall e Trasferimento a piedi (350 metri) 

presso il Centro Storico Fiat sito in Via Chiabrera 20. 

 10.00 – 12.00: Visita ASA al Centro Storico Fiat, che ospita una 

importante collezione di automobili, treni, aerei militari, trattori, 

autocarri, cimeli, modellini e manifesti pubblicitari inerenti 

l’intera storia dell’azienda.  

 12.00 – 12.30: Trasferimento mediante Navette ASA di tutti i 

presenti presso il vicino (2 chilometri) MAuto – Museo dell’ 

Automobile di Torino, sito in Corso Unità d’Italia 40 a Torino. 
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 12.30 – 13.00: Ingresso al MAuto e sistemazione in area riservata 

per il Pranzo ASA Torino 2020. 

 13.00 – 14.30: Pranzo ASA Torino 2020 durante il quale sarà 

presentato il nuovo ASA Club ed i suoi servizi, creati per 

migliorare lo scambio di informazioni e le relazioni “culturali & 

conviviali” tra i Componenti del Movimento ASA, ottimizzando la 

comune passione verso l’Automobilismo italiano. 

 14.30 – 16.00: Visita guidata, personalizzata ASA, con inizio al 

secondo piano del museo ed itinerario articolato lungo le oltre 30 

sezioni dell’esposizione torinese.  

 16.00 – 16.30: Rientro, tramite Navette ASA, presso il DUPARC 

Contemporary Suites e relax. 

 16.30 – 18.00: Per quanti lo desiderino, passeggiata (circa 1,5 Km 

andata e ritorno) nell’incantevole Parco del Valentino, con visita al 

Castello del Borgo Medievale, sito in riva al Po di fronte alla 

Collina Torinese. 

 19.45: Meeting point nella hall del DUPARC. 

 20.00 – 20.30: Breve trasferimento (poco più di 1 Km) mediante 

Navette ASA, presso “Il Bistrot della Bottega del Gusto”, 

eccellente Ristorante ubicato alle porte del Centro Storico di 

Torino, specializzato nelle migliori espressioni della Cucina tipica 

e dei vini piemontesi e selezionato in esclusiva da ASA. 

 20.30 – 23.00: Cena ASA Torino 2020, con Testimonial distribuiti 

tra tutti i tavoli e presentazione delle attività previste per 

Domenica 18 settembre sull’Autodromo di Lombardore (TO). 

 23.00 – 23.30: Rientro, tramite Navette ASA, presso il DUPARC 

Contemporary Suites e pernottamento. 

 Per quanti lo desiderino, passeggiata serale (circa 3,0 Km) nello 

stupendo Centro Storico di Torino, incontrando le meraviglie 

architettoniche di Piazza Carlo Felice, Via Roma, Piazza CLN, 

Piazza San Carlo, Piazza Castello, Via Po e Piazza Vittorio 

Emanuele, sino alla Chiesa della Gran Madre di Dio, con le 

Navette ASA ad attendere per il rientro al DUPARC. 

 
C. Per chi arriva direttamente a Lombardore Domenica 20/09 

 

 08.30 – 09.30: Arrivo iscritti ASA Torino 2020 presso l’Autodromo 

di Lombardore, sito in Località Valle Fisca – Lombardore (Torino), 

dislocazione vetture nelle aree tematiche assegnate, ritiro (presso 

l’Hospitality ASA) dei Pass, dei tagliandi Catering e degli elenchi 

Turni Prove Libere nominativi. Apposizione adesivi (parabrezza, 

lunotto e portiere) e numeri (parabrezza e lunotto) obbligatori 



3 
 

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

 Dalle 08.30: Hospitality ASA a disposizione degli iscritti per 

cambiarsi ed  indossare l’eventuale abbigliamento ignifugo. 

 09.00: Apertura dell’esposizione commerciale “ASA Market”, 

dove sarà possibile vendere ed acquistare automobili dei marchi 

ASA e loro dotazioni, oltre a modellismo ed automobilia in tema. 

 09.35: Briefing obbligatorio (presso l’Hospitality ASA) con 

applicazione del “Braccialetto ASA di accesso Pista”, requisito 

indispensabile per poter effettuare i Turni di Prove Libere. 

 09.50: Incolonnamento per ordine di numero ai Box – Pit Lane 

degli iscritti indicati nel 1° Turno di Prove Libere. 

 10.00 – 13.00: 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. 

 13.00 – 13.20: Parata ASA 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 “ASA Catering” nel Paddock. 

 14.30: Consegna degli 8 “Premi ASA Italia” alle vetture più 

emozionanti e rappresentative tra quelle appartenenti agli 8  

marchi ASA. La valutazione verrà effettuata da una Giuria di 

esperti ed ex componenti i Reparti Corse del Gruppo Fiat. 

 14.30: Inizio dei 12 turni consecutivi di Prove Libere del 

pomeriggio, sempre con le identiche modalità adottate nei turni 

del mattino.  

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

 18.30: Fine dei turni di Prove Libere in pista, saluti e congedo di 

fine manifestazione con rientro proprie sedi.. 

 
ASA Torino 2020 è un evento organizzato da BSM di Paolo Calovolo 

Segreteria operativa: Cellulare 333 8157233 

Email info@motoritalia.net  Web www.motoritalia.org 
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