
Programma dettagliato della manifestazione:
Ore 09.00 – apertura box per ritiro pass  
Ore 09.30 – Breafing
Dalle ore 10.00 alle ore 11.00 Open Pit-lane per auto sportive e GT
Dalle ore 11.00 alle ore 12.00 Open Pit- lane per auto storiche
Dalle ore 12.00 alle ore 13.00 Open Pit-lane per auto sportive e GT
Ore 13.00 -- Close Pit- Lane per rinfresco in tensostruttura
Dalle ore 14.00 alle ore 15.00 Open Pit- lane per auto sportive e GT
Dalle ore 15,00 alle ore 16,00 Open Pit Lane per auto storiche
Ore 16.00 – Giri liberi per ragazzi e bambini 
Ore 17,30 – Fine manifestazione

Dove
L’Autodromo Tazio Nuvolari è situato a pochi km da Pavia.
Str. Provinciale 12 per Corana, Cervesina PV tel:03831975221 

Modalità di Iscrizione:
Per auto sportive e GT:
Scrivere una mail a : sennapietro@gmail.com   scrivendo nell’oggetto della mail FAST FOR BEAT THE BEAT e 
nel testo della mail  NOME – COGNOME e NUMERO DI TELEFONO. Verrete ricontattati per la trasmissione di 
tutti i Form di partecipazione

Per auto storiche:
Scrivere una mail a : camscastellotti@virgilio.it scrivendo nell’oggetto della mail FAST FOR BEAT THE BEAT 
e nel testo della mail  NOME – COGNOME e NUMERO DI TELFONO. Verrete ricontattati per la 
trasmissione di tutti i Form di partecipazione

I possessori di autovetture “stradali”, “sportive” ,  “GT” ed auto storiche  potranno sperimentare la guida sul circuito Tazio 
Nuvolari sito in Cervesina (PV).
Il programma della giornata prevede nell’arco della mattinata dei giri liberi in pista per le auto sportive e per le auto storiche 
mentre, nel pomeriggio, i giri saranno riservati per i bambini che vorranno provare tale esperienza: tutti i partecipanti 
metteranno quindi a disposizione le loro abilità di guida e la loro autovettura per accompagnare questi ragazzi sul circuito.
Tutto il ricavato della giornata sarà devoluto alla associazione “La stella di Lorenzo” per la campagna Beat the Beat (www.beat-
the-beat.org).
Nel paddock sarà inoltre disponibile GRATUITAMENTE una unità mobile. Un primario  di aritmologia eseguirà ECG con 
refertazione a tutti i bambini/adolescenti presenti all’evento.

In base al protocollo Covid attualmente in vigore siamo tenuti a rispettare le seguenti regole:
• controllo temperatura corporea eseguito all’ingresso dell’impianto (Max 37.5°C)
• indossare mascherina Chirurgica, FFP2 o FFP3 senza valvola e mantenere distanza di 1 metro da altri utenti

Quota di partecipazione: (Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza all’associazione la 
Stella di Lorenzo Onlus)

Per auto sportive GT €.320,00
Per auto storiche €.120,00 
La quota di partecipazione comprende:
• accesso pista (vettura + pilota) come da programma
• Rinfresco
• Gadget
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