
Condizioni generali:

Riduzioni e gratuità:

R) DONNE: hanno diritto all'ingresso ridotto sia nella zona Prato che nelle Tribune, acquistando l'apposito biglietto 
RIDOTTO DONNA.
S) DIVERSAMENTE ABILI:   La persona con grado di invalidità compreso fra il 34 ed il 73% potrà accedere al circuito 
acquistando il biglietto “ridotto” valido esclusivamente per la zona prato. L'eventuale accompagnatore dovrà munirsi di 
biglietto intero. Sarà invece consentito l’ingresso gratuito al prato alla persona con grado di invalidità superiore al 74% e -
se sul certificato medico è specificato il diritto di assistenza continua- anche al suo accompagnatore. In caso contrario 
l'accompagnatore dovrà munirsi di biglietto intero. In ogni caso, è necessario, all’atto dell’accesso in Autodromo presentare 
la certificazione medica di invalidità unitamente ad un documento di identità per ritirare il tagliando di ingresso.
T) Il titolare di un biglietto "omaggio", "junior" o "ridotto" non rispondente ai requisiti di età o non in grado 
di esibire la documentazione di cui ai precedenti paragrafi n), o), p), q) ed r)  non potrà accedere all'interno 
dell'Autodromo se non dopo essersi munito di biglietto "intero".

L) E' vietato introdurre all’interno del circuito macchinari che, una volta attivati, possano produrre disturbo alla quiete 
pubblica tramite emissioni acustiche superiori ai limiti di legge. 
M) ANNULLAMENTO: in caso di annullamento della manifestazione per cause di forza maggiore i biglietti non saranno 
rimborsati. In caso di smarrimento, perdita, furto, deterioramento, danneggiamento o distruzione del biglietto Mugello 
Circuit S.p.A. non provvederà in nessun caso alla sostituzione o riemissione del biglietto.
N) AVVISO LEGALE: Il possessore del  biglietto rinuncia ad ogni diritto o titolo di pretesa legale derivante da incidente o 
danno sopraggiunto in concomitanza con la sua presenza alla manifestazione. Tutti i diritti televisivi, registrazioni, 
fotografie e riproduzioni della Manifestazione sono riservati a Dorna Sports SL ("Dorna") e/o al Circuito. Le fotografie e le 
registrazioni non dovranno essere usate o mostrate per fini pubblicitari o altre finalità (ad eccezione di scopi privti) senza il 
consenso scritto di Dorna o del Circuito. Il possessore del biglietto concede a Dorna, al Circuito e a chi da loro designato il 
diritto di utilizzare la sua immagine nelle trasmissioni o riproduzioni della Manifestazione, registrate o in diretta, incluso e 
senza limitazioni, il suo utilizzo pubblicitario e commerciale. Il possessore del biglietto acconsente a non intraprendere, o 
spingere altri ad intraprendere, azione legale alcuna nei confronti di Dorna o del Circuito; dichiara altresì di accettare tutte 

O) Abbonamenti/biglietti tribuna JUNIOR: valido per i bambini di età inferiore a 13 anni (nati dopo il 1° Gennaio 
2007). Sarà necessario esibire un documento di identità che attesti l'età anagrafica. Per i minori di 13 anni l'ingresso al 
prato è gratuito, purché accompagnati da un maggiorenne munito di regolare biglietto. Per richiedere l'ingresso omaggio, 
il maggiorenne dovrà presentarsi  presso una qualsiasi biglietteria posta all'ingresso dell'Autodromo insieme al minore 
munito di documento di identità. Sarà rilasciato un solo ingresso gratuito per ogni maggiorenne munito di regolare 
biglietto
P) Abbonamenti/biglietti tribuna RIDOTTO: valido per ragazzi di età compresa fra i 14 e i 18 anni di età (nati fra il 
1° Gennaio 2002 ed il 31 Dicembre 2006). Sarà necessario esibire un documento di identità che ne attesti l'età anagrafica.
Q) Abbonamenti/biglietti prato RIDOTTO: valido le seguenti categorie:                                                                                                  
- ragazzi di età compresa fra i 14 e i 18 anni di età (nati fra il 1° Gennaio 2002 ed il 31 Dicembre 2006. Sarà necessario 
esibire un documento di identità che ne attesti l'età anagrafica;                                                                                                                                                                                             
- associati alla Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.). Sarà necessario esibire la tessera nominativa di affiliazione alla 
F.M.I. in corso di validità unitamente ad un documento di identità. Per accedere alle tribune occorrerà munirsi di biglietto 
intero;                                                                                                                                                                                                                                                    
- militari e membri delle Forze dell'Ordine. Sarà necessario esibire il tesserino militare in corso di validità unitamente ad un 

                                                                                                                               

I)  È consentito uscire e rientrare all’interno del circuito fino ad un massimo di due volte per ogni singola 
giornata di validità; utilizzato oltre tale limite il biglietto verrà automaticamente invalidato.

A) I titolari degli abbonamenti o biglietti Prato Night&Day possono accedere al circuito a partire dalle ore 21.00 del 
giorno antecedente il primo giorno di validità del biglietto e pernottare all'interno. Coloro che volessero accedere in orario 
antecedente a questo, dovranno munirsi di abbonamento valido anche per il giorno precedente.
B) Il titolare dell' abbonamento o del biglietto prato (sia intero che ridotto) potrà accedere alle tribune (qualora disponibili) 
pagando la differenza tra il valore del biglietto prato ed il prezzo di listino previsto per tali tribune. Tale differenza (qualora 
disponibile) sarà acquistabile solo a decorrere dal 30 maggio 2020 presso le biglietterie dell'Autodromo.
C) Nella giornata di Venerdì, tutti gli abbonamenti 3gg danno libero accesso alle tribune, ad eccezione della Tribuna 58.

D) Sono previsti parcheggi  a disposizione del pubblico all'esterno del circuito. Questi saranno indicati in loco da apposita 
lE) Sarà consentito l'accesso gratuito alle moto di cilindrata superiore a 100 c.c purché regolarmente omologate fino ad 

esaurimento dei posti disponibili.
F) L’accesso di mezzi all’interno del circuito è consentito esclusivamente ai camper regolarmente omologati muniti del 
tagliando "ingresso camper ". Non sarà consentito l’accesso a furgoni, vetture ed altri automezzi diversi dai 
camper pur muniti di tale tagliando.
G) Il tagliando "ingresso camper" sarà acquistabile in prevendita sino ad esaurimento delle disponibilità e consentirà 
l'accesso esclusivamente al mezzo. Le persone ospitate all'interno del camper dovranno essere tutte munite di regolare 
tagliando di ingresso personale.
H) É operativo un sistema informatico di controllo degli accessi: per consentire il rientro all’interno dell’impianto è 
necessario far abilitare il biglietto presso le uscite. Chi, all’atto del rientro risultasse sprovvisto di tale abilitazione, dovrà 

   


