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ASA Torino 2020 – Programma definitivo  
 

08.00 – 09.50: Arrivo iscritti ASA Torino 2020 presso l’Autodromo di 

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

 

Al varco di accesso in Autodromo (con mascherine obbligatorie): 
 

- Verifica della temperatura corporea di tutti gli iscritti. 

- Consegna del modulo di “Autodichiarazione” personale anti Covid 

19, debitamente compilato e firmato da tutti i partecipanti iscritti. 

- Consegna dello “Scarico di responsabilità” personale per tutti gli 

iscritti (pilota e copilota) ai turni di Prove Libere in pista. 

 

Nel Paddock: 
 

- Dislocazione delle vetture e dei mezzi di trasporto/assistenza nelle 

aree tematiche assegnate, con distanziamento minimo di 10 metri 

l’una dall’altra, anche per le vetture in esposizione per vendita 

nell’area “ASA Market” aperta dalle ore 09.00. 

 

Presso l’Hospitality ASA: 
 

- Ritiro dei Pass, dei braccialetti di accesso Pista per effettuare i Turni 

di Prove Libere e dei tagliandi di accesso per la ristorazione. 

- Ritiro degli elenchi nominativi per i Turni di Prove Libere.  

- Ritiro degli adesivi obbligatori e degli schemi di apposizione sulle 

vetture. (Schema disponibile anche su www.motoritalia.org)  

- Per gli iscritti ai Turni di Prove Libere con vetture in configurazione 

“Competizione”, disponibilità di locali per cambio abbigliamento 

con quello ignifugo (anche di scaduta omologazione): accesso 

limitato ad 1 persona per volta con obbligo di rimozione di tutte le 

proprie dotazioni dai locali al termine del cambio. 

- Briefing obbligatorio (presso l’Hospitality ASA) con applicazione del 

“Braccialetto ASA di accesso Pista”, requisito indispensabile per 

poter effettuare i Turni di Prove Libere. 

http://www.motoritalia.org/
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Ore 09.50: Incolonnamento per ordine di numero in corsia Box – Pit Lane 

degli iscritti indicati nel 1° Turno di Prove Libere. 

 
Ore 10.00 – 12.40: Turni consecutivi di Prove Libere della mattina.  

 

- Accesso in pista di 15 vetture per 20 minuti di durata del turno.  

- Start sulla linea di partenza, ogni 3 secondi, per ogni vettura.  

- Giri iniziale e finale di ogni Turno gestiti dalla Safety Car ASA. 

 
Ore 12.40 – 13.00: Parata ASA Torino 2020. 

 

- Schieramento di tutte le vetture presenti, affiancate su 3 colonne, 

sulla linea di partenza. 

- Start dietro alla Safety Car per 3 giri di pista a bassa velocità, con 

riprese dei fotografi ASA e video del Format TV “Racing Team”. 

- Sorpasso alla Safety Car e 5 giri per riprese dinamiche con drone. 

- Uscita dalla pista di tutte le vetture e rientro nel Paddock. 

 
Ore 13.00 – 14.30: Pausa pranzo. 

 
Ore 14.30: Consegna “Premi ASA Italia”. 

 

- Verranno premiate le 8 vetture più “emozionanti e rappresentative” 

tra quelle appartenenti ai rispettivi marchi valorizzati da ASA.  

- La valutazione verrà effettuata da una Giuria di esperti ed ex 

componenti i Reparti Corse del Gruppo Fiat. 

 
Ore 14.30 – 18.30: Turni consecutivi di Prove Libere del pomeriggio. 

 

- Effettuazione con identiche modalità adottate nei turni del mattino. 

  
Ore 18.30: Fine dei turni di Prove Libere e deflusso dall’Autodromo. 

 
Ore 20.30: Cena ASA Torino 2020 & Scuderia Magazzini dell’Auto. 

 

- Ristorante riservato agli iscritti che abbiano prenotato presso il 

“Bistrot Bottega del Gusto” in Via Sant’Anselmo 4/f a Torino. 

 

 
ASA Torino 2020 – 1° Raduno Scuderia Magazzini dell’Auto 

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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