
*COME PRENOTARE

L'accesso all'area spettacoli
è limitato a una capienza massima

di 150 persone.

Per accedervi è obbligatoria
la prenotazione scrivendo a

sport@biassono.org
entro le ore 12 di venerdì 4.

L'ingresso è consentito a partire da
mezz'ora prima dell'inizio delle

proiezioni e la prenotazione è valida
fino a dieci minuti dall'inizio dello

spettacolo.

DOMENICA
6 Settembre

ore 10

apertura ingresso
all'area delimitata di Piazza Italia

dalle ore 15

proiezione della gara
del Gran Premio d'Italia

di Formula 1
prenotazione obbligatoria*

Attività ed esposizioni
offerti dai nostri partner

SABATO
5 Settembre

dalle ore 14
apertura ingresso

all'area delimitata di Piazza Italia

dalle ore 15
proiezione delle prove ufficiali del
Gran Premio d'Italia di Formula 1

prenotazione obbligatoria*

ore 16.30
inaugurazione del servizio
di car sharing ecologico

in collaborazione con
Società Reti+ e gruppo E-Vai

dalle ore 21
premiazione XXXIV Concorso
fotografico 2019 promosso

dall'Associazione Amici
dell'Autodromo e del Parco

e proiezione immagini e filmati sul
mondo dei motori

5-6 SETTEMBRE 2020

ACCESSO CONTINGENTATO: info utili

70

Il Comune di Biassono garantisce l’osservanza delle prescrizioni di legge per il
contenimento del contagio da Covid19. Per tale motivo l'accesso all'area espositiva
è limitato a una capienza massima di 600 persone.

L'ingresso è gratuito e subordinato al possesso dei dispositivi di sicurezza personale
(mascherina).

EVITARE
STRETTE DI MANO

INDOSSARE SEMPRE
LA MASCHERINA

UTILIZZARE
IL DISPENSER

NON CREARE
ASSEMBRAMENTO

RISPETTARE LA DISTANZA
DI ALMENO 1 M

LAVARE SPESSO
LE MANI

PIAZZA ITALIA

Simulatore di Guida
a cura di Gelsia S.p.A.

Esposizione di Vespe
a cura del Vespa Club Agrate Brianza

Esposizione di Auto Storiche
coordinato da Arrigoni Claudio

Esposizione di Moto
a cura del Moto Club Biassono

Fabrizio Pirovano

Mostra Fotografica
... per règurdà ul Campion, il Tino Brambilla

a cura dell'Associazione Amici
dell'Autodromo e del Parco

Sono presenti inoltre postazioni
per la vendita di merchandising

e articoli sportivi

Pista di mini quad
a cura di Rex Gommolandia


