
 
 

Regolamento DUCATI DAY 21 e 22 Aprile 2005 
Autodromo Nazionale di Monza 

 
 
• Il DUCATI DAY si svolgerà nei giorni 21 e 22 aprile 2005, presso l’Autodromo 

Nazionale di Monza (Ingresso da Porta Vedano). 
• Per partecipare alle attività basta compilare il MODULO DI ISCRIZIONE, 

disponibile presso tutti i concessionari DUCATI che aderiscono all’iniziativa, 
pagando la quota relativa alla tipologia di corso scelto. 

• Il termine ultimo per le iscrizioni è il 31 marzo 2005. 
• All’atto dell’iscrizione ogni partecipante riceverà un tagliando, che dovrà essere 

presentato il giorno della manifestazione al banco reception - ingresso paddock 
(con fotocopia della patente e dell’assicurazione o nel caso di moto da corsa, della 
licenza F.M.I. 2005), per ricevere il coupon con gli orari dell’attività scelta. Il 
tagliando è strettamente personale e per nessuna ragione cedibile a terzi. 

• La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia e non è previsto alcun 
rimborso delle quote di partecipazione a seguito d’avverse condizioni meteo. 

• Coloro che, regolarmente iscritti, non si presenteranno all’evento nella data 
indicata sul tagliando d’iscrizione, o non avranno i requisiti richiesti dal presente 
regolamento, NON riceveranno alcun rimborso, né buono valido per altra data. 

• L’iscrizione d’ogni partecipante all’evento presuppone lettura ed accettazione del 
presente regolamento in tutte le sue parti. 

• Ogni iscritto, firmando il modulo d’iscrizione, dichiara di avere tutti i requisiti 
d’idoneità richiesti per le attività svolte durante la manifestazione e si assume 
ogni responsabilità per danni propri o derivanti da sua colpa. 

• Inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa nei confronti degli organizzatori anche in caso 
di furto o danneggiamento dei propri beni e di danni fisici e/o patrimoniali 
derivanti da atto illecito di terzi. 

• Gli orari delle attività e il programma della manifestazione sono indicativi e 
potranno subire variazioni per ragioni organizzative e/o di sicurezza. 

• Durante la manifestazione sarà disponibile un servizio bar e ristoro a pagamento. 
• Nel corso dell’evento sono previsti scatti fotografici e riprese video che potranno 

essere in seguito liberamente utilizzate dalla società organizzatrice e da terzi ad 
essa legate a scopo pubblicitario e promozionale. Il partecipante, con la firma sul 
modulo d’iscrizione, accorda il diritto al pieno utilizzo della sua immagine senza 
limiti di luogo, tempo e modalità e rinuncia ad avanzare qualunque pretesa, anche 
economica, nei confronti degli organizzatori.  



• Il DUCATI DAY offre, tra le varie attività, un corso di guida in pista riservato ai 
motociclisti che desiderano imparare o migliorare le tecniche di guida. 

• Il corso è suddiviso in CORSO BASE e CORSO EXPERT. 
• Gli iscritti al CORSO BASE effettueranno 2 lezioni teoriche e 2 turni in pista, 

divisi in gruppi e accompagnati dagli istruttori, nel corso della stessa giornata. 
• Gli iscritti al CORSO EXPERT effettueranno 4 lezioni teoriche e 6 turni in pista, 

divisi in gruppi e seguiti direttamente dal collaudatore ufficiale DUCATI 
Vittoriano Guareschi. 

• La durata del CORSO EXPERT è di 2 giorni. 
• Il corso è a numero chiuso, per garantire ai partecipanti un buon livello 

d’apprendimento teorico e pratico.  
 

 
REQUISITI INDISPENSABILI E REGOLAMENTO PER TURNI IN PISTA 

 
 
• 18 anni compiuti. 
• Patente di guida in corso di validità e idonea alla cilindrata e potenza del motociclo 

con cui si effettuerà il corso (da presentare al banco di registrazione). 
• Copia tagliando assicurazione. 
• Abbigliamento obbligatorio: tuta in pelle, casco integrale omologato, guanti e 

stivali. 
• Le moto devono essere conformi alle regole del Codice della Strada. 
• L’ingresso in pista è riservato alle moto immatricolate e targate. 
• NON è consentito l’accesso in pista a moto equipaggiate con gomme slick o 

intagliate a mano, bauletti e/o staffe portabauletti, borse laterali. 
• E’ consentito l’ingresso in pista a moto da corsa, a condizione fatta che il 

conducente sia in possesso di licenza F.M.I. velocità / promosport o raining 
Velocità. 

• Gli iscritti dovranno presentarsi al banco reception all’ingresso paddock all’orario 
assegnato dall’organizzazione, muniti di tagliando d’iscrizione e patente in corso 
di validità per la firma del modulo scarico responsabilità. 

• I turni assegnati non sono cedibili e non potranno essere scambiati tra i 
partecipanti. 

• Gli organizzatori controlleranno la conformità dei mezzi prima dell’ingresso in 
pista. Qualsiasi difformità dal presente regolamento inibirà l’accesso ai turni di 
prova e non sarà previsto alcun rimborso. 

• I turni non assegnati dai singoli concessionari, verranno ridistribuiti da DUCATI ai 
concessionari che ne faranno richiesta. 


