
 

PISTATA IN FRANCIACORTA, 30 OTTOBRE 2016 

PROGRAMMA 
- Dalle ore 9.45, raggruppamento delle vetture iscritte all'evento presso il 

paddock riservato a Mustang Register of Italy MRI, presso l'Autodromo di 

Franciacorta (Località Bargnana, Castrezzato - Bs, tel. 030 7040677).  

- Dalle ore 10.00, registrazione dei partecipanti all’evento. 

- Durante la mattinata sarà possibile girare in pista, al costo di euro 35.00 

riservato alle vetture iscritte MRI, anziché euro 50.00, per ogni turno di 30 

minuti. Non sarà richiesto alcun costo aggiuntivo per il passeggero o secondo 

pilota. Per entrare in pista sarà necessario presentarsi con lo scarico di 

responsabilità precompilato e firmato, da consegnare al momento della 

registrazione dei partecipanti: trovate il link nelle “NOTE IMPORTANTI” al termine 

di questo programma. È obbligatorio l’uso del casco, eventualmente noleggiabile 

sul posto (non molti disponibili). 

Se soddisferemo i requisiti di prenotazione, potremo accedere tutti insieme al 

circuito per un turno dedicato unicamente al nostro Gruppo; in caso contrario 

gireremo durante la mattinata insieme con vetture di altre marche. 

- Dopo i giri in pista, potremo prendere l’aperitivo all’interno dell’Autodromo. 

- Alle ore 11.45 partiremo in carovana per un trasferimento di circa 30 minuti 

verso il ristorante per il pranzo (Locanda dei nobili viaggiatori, Via Castello di 

Malpaga o Via Marconi 6 – Cavernago, Bg,  035 4498341). Il posteggio pubblico 

delle vetture sarà riservato e sorvegliato da personale addetto per l’evento. 



 
- Dopo il pranzo, chi lo desidera potrà visitare l’esposizione di armature 

medioevali dall'800 al 1400 nel cortile d'onore del Castello di Malpaga, mentre 

cavalieri in costume spiegheranno tecniche e strategie di combattimento e si 

esibiranno in duelli “all'ultimo sangue” e con spade infuocate, con possibilità di 

accesso al Castello per una visita di 60 minuti dalle ore 15 e secondo tariffe 

stabilite dalla direzione della struttura (inferiori a 10 euro per persona). 

NOTE  IMPORTANTI 

● Chi arriverà a Brescia e dintorni durante la giornata di sabato 29 ottobre 2016 
potrà fare riferimento alla chat WhatsApp, che sarà aperta e dedicata all’evento, 
per coordinarsi con gli altri partecipanti e passare insieme la serata pre-raduno. 

● Per partecipare alla giornata del pranzo di fine stagione NON NECESSITA 
l'iscrizione a MRI. Al contrario, per fruire della tariffa agevolata in Autodromo È 
NECESSARIA l’iscrizione della vettura al Registro (può essere richiesta fin d’ora, 
gratuitamente, nella sezione “Iscrizioni” del sito www.mustangregisterofitaly.it). 

● Sarà possibile acquistare presso l’Autodromo, al costo di 29.00 euro, un CD 
contenente le immagini della propria vettura in pista, con riprese effettuate a 
cura di Racebooking, che cura i servizi fotografici all’interno della struttura. 

● Chi accede alla pista deve stampare e compilare lo scarico di responsabilità: 
http://www.mustangregisterofitaly.it/pdf/mustang-register-of-italy-scarico-resp-autodromo-franciacorta.pdf 
 

● Per partecipare all’evento e prenotare le varie opzioni è necessario  
compilare con la massima sollecitudine il modulo di iscrizione, disponibile nella 
sezione “Eventi” del sito web (www.mustangregisterofitaly.it).  
Le prenotazioni inviate dovranno essere confermate con il pagamento della 
quota di partecipazione. 
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