
 
 

SEI RUOTE DI SPERANZA 2008 
Autodromo di Monza – ingresso porta di Vedano. 

 

Disposizioni di carattere generale da osservare 

 
A tutti i partecipanti si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle disposizioni 

che saranno date dagli addetti al servizio d’ordine. 

Sia le autovetture che i pullman dovranno raggiungere l’area di fronte ai paddock 

per le operazioni di carico e scarico delle persone. I mezzi resteranno 

parcheggiati fino al termine della manifestazione nella suddetta area. 

 

Sarà applicato un braccialetto solo alle persone che avranno diritto ad effettuare 

i giri in pista e ad utilizzare i go-kart e le macchine movimento terra. Tale 

braccialetto non potrà essere sfilato perché ciò causerà la sua rottura. 

All’accompagnatore sarà assegnato un pass che dovrà tenere ben visibile e che gli 

consentirà di intrattenersi all’interno dell’area in cui si svolgerà la 

manifestazione, tenendo presente che solo un accompagnatore per ogni ragazzo 

potrà sostare lungo la pit-lane. 

 

Al momento della registrazione 

- sarà consegnato un buono pasto che darà diritto al ritiro di un panino ed 

una bibita che saranno distribuiti all’interno del box contrassegnato “AREA 

VERDE RISTORO” nel quale sarà creato il  punto di ristoro UILDM; 

- saranno distribuiti i pass per effettuare i giri nella pista dei go-kart e 

l’utilizzo delle macchine movimento terra fornire dalla Società New Holland 

Alla manifestazione parteciperanno anche alcune autovetture speciali a bordo 

delle quali si salirà solo con biglietti numerati distribuiti dai nostri volontari 

addetti a tali automezzi. 

 

E’ assolutamente vietato: 

- recarsi nel punto ristoro dei piloti; 

- scambiarsi i braccialetti perché ciò comporterà solo un danno ai ragazzi che 

hanno diritto a salire a bordo delle autovetture; 

- attraversare la pit-lane perché estremamente pericoloso. 



 
 

PROGRAMMA: 
 

- ore 09.00 – ritrovo e registrazione; 

- ore 09.30 – inizio giri in pista; 

- ore 10.00 – apertura giri con go-kart(area paddock); 

- ore 10.00 – utilizzo macchine movimento terra(area paddock);  

- ore 12.00 – chiusura pista e apertura area di ristoro; 

- ore 12.30 – spettacoli di intrattenimento; 

- ore 14.30 – riapertura pista e attrazioni area paddock; 

- ore 16.30 – chiusura pista e termine manifestazione. 

 

 

Al termine della manifestazione sarà possibile effettuare un giro di 

pista solo ed esclusivamente con il proprio pullman. 

Per ottenere tale concessione dovrà essere contattato il Sig.Leonardo 

Baldinu, presidente della Sezione Uildm di Monza e organizzatore 

della manifestazione. 

 

 

 


