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Note per l’iscrizione ad ASA Torino 2020  

Domenica 20 Settembre – Autodromo di Lombardore 
 

Nella giornata di Domenica 20 Settembre, ASA 2020 entrerà nel pieno 

delle attività statiche e dinamiche organizzate sull’Autodromo di 

Lombardore (Torino). Le modalità di partecipazione previste sono state 

studiate per offrire agli iscritti il massimo livello di sicurezza, in 

riferimento alle dinamiche di prevenzione utili a contrastare efficacemente 

i possibili rischi Covid 19 

 

In particolare, il Meeting ASA Torino 2020 è stato strutturato nel rispetto 

delle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive 

e Ricreative”, indicate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome a partire dall’11/06/2020, e dei Decreti del Presidente della 

Giunta Regionale ad esse riferibili. 

 
Norme di sicurezza obbligatorie per la partecipazione ad ASA 2020 

 
1. Nel rispetto delle norme anti Covid, alla manifestazione non è 

ammesso il Pubblico: l’accesso all’Autodromo di Lombardore sarà 

consentito solo agli iscritti, nel numero massimo di 1 Pilota + 1 

Copilota + 2 meccanici di assistenza tecnica esplicitamente nominati 
ed indicati nel modulo di iscrizione e obbligati all’ 

“AUTODICHIARAZIONE” di cui al punto 2. Saranno altresì 

ammessi gli Ospiti ASA /MdA che abbiano fatto richiesta 

dell’apposito Pass tramite il modulo reperibile sul sito ufficiale 

www.motoritalia.org.  

http://www.motoritalia.org/
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2. Tutti coloro che intendono partecipare ad ASA 2020, oltre ad inviare 

il modulo di iscrizione compilato dettagliatamente in ogni sua parte, 

avendo già effettuato il bonifico relativo alla cifra indicata, 
all’ingresso in Autodromo il 20 settembre oltre a sottoporsi ai 

controlli anti Covid sulla temperatura corporea, dovranno 

presentare il Modulo di “AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEL 

D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N° 445” debitamente compilato e 

firmato per sé, per l’eventuale singolo accompagnatore e per gli 

eventuali 2 meccanici al seguito della vettura. Analogamente, 

sempre all’ingresso in Autodromo il 20 settembre, dovranno anche 

essere consegnati, debitamente compilati e firmati, i moduli 

“SCARICO DI RESPONSABILITA’“ relativi alla partecipazione ad 

ASA 2020 degli iscritti e degli accompagnatori indicati sul modulo di 

iscrizione. Tali Moduli sono disponibili sul sito web ufficiale 

www.motoritalia.org .  

 

3. Il numero massimo delle vetture ammesse al Paddock è fissato in 80 

unità ammesse ai Turni di Prove Libere in Pista + 120 unità in 

esposizione statica e partecipazione alla “Parata ASA”. Tutte le 

vetture dovranno essere parcheggiate nel Paddock a una distanza 

minima di 10 metri l’una dall’altra, rispettando le disposizioni che 

verranno impartite dallo Staff ASA. 

 

4. Per quanti amano pilotare su un circuito particolarmente “tecnico” e 

sicuro qual è il tracciato di Lombardore, sono stati strutturati Turni di 
Prove libere, da 20 minuti ciascuno, con 15 vetture dalle 

prestazioni omogenee contemporaneamente in pista, partenze 

scaglionate ogni 3 secondi e Safety Car per il giro iniziale e quello 

conclusivo di ogni turno. Tutti gli equipaggi saranno incolonnati 10 

minuti prima del proprio turno per ottimizzare i tempi di utilizzo 

della pista, rispettando rigorosamente i timing previsti.  

 

5. Di rilievo, inoltre, l’opportunità offerta da “ASA Market” di comprare 

o vendere Automobili esclusivamente italiane, esposte e valorizzate 

in un’Area dedicata del Paddock. Un’iniziativa rivolta tanto ai privati 

che ai professionisti del settore, dove poter proporre anche ricambi 

e componenti delle vetture, oltre ad automodelli, automobilia e 

bibliografia in tema. Anche in questo caso la partecipazione offre la 

maggior parte dei servizi tra quelli previsti e la possibilità di far 

provare la vettura in pista a potenziali clienti secondo apposite 
modalità indicate, su richiesta, dallo Staff Operativo ASA. Anche per 

ASA Market dovrà essere rispettato il distanziamento minimo di 

10 metri tra ciascuna vettura o banco prodotti in esposizione. 

http://www.motoritalia.org/
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A rendere ASA Meeting un evento particolarmente strutturato e ricco di 

contenuti saranno, infine, i componenti lo Staff Operativo di assistenza agli 

iscritti sia nel Paddock che in Pista, l’Hospitality – Centro Accrediti 

(disponibile anche per il cambio di abbigliamento con quello ignifugo, 

richiesto per le vetture “racing”), i servizi di ristorazione, il servizio di 

rilevamento e gestione tempi a trasponder ed il Team di Comunicazione 

fotografia e video che provvederà ad immortalare in maniera dedicata i 

momenti salienti della giornata, sia nel Paddock che in Pista, oltre allo 

Studio televisivo del Format nazionale “Racing Team” che produrrà uno 

“Speciale” dedicato all’evento diffuso in tutta Italia.  

 

 

 
Il Programma definitivo di ASA Torino 2020  

è disponibile sul sito ufficiale www.motoritalia.org  

 

 

 
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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