
 

 

 

ASSICURAZIONE PIOGGIA PER EVENTI PROVE LIBERE PEDERSOLI 

L’assicurazione pioggia prevede la possibilità di un indennizzo in caso di maltempo, cioè nel caso in cui il circuito sia 

praticabile esclusivamente con le coperture “rain”, con gomme di primo equipaggiamento oppure con pneumatici 

racing purché omologati (es. Dunlop D212), e tali condizioni siano indicate dal responsabile della pista tramite 

l’apposito cartello “PISTA APERTA – BAGNATA” esposto in pit lane.  

Per ogni turno di prova (20 minuti, mezza giornata, giornata intera o pacchetto di turni) sarà possibile acquistare 

l’ingresso in pista semplice oppure con la maggiorazione dell’assicurazione pioggia, che dà quindi diritto al recupero 

(secondo le modalità di seguito esposte) in una nuova data a scelta dell’acquirente.  

Il costo dell’assicurazione pioggia è di:  

- € 35,00 per Misano 

- € 20,00 per la MEZZA giornata, € 35,00 per la giornata INTERA a Tazio Nuvolari 

- € 12,00 per la MEZZA giornata, € 20,00 per la giornata INTERA a Modena 

- € 20,00 per Binetto 

 

- € 5,00 per i TURNI a Tazio Nuvolari 

- € 4,00 per i TURNI a Modena 

La somma deve essere corrisposta al momento della prenotazione e può essere attivata solo per le prenotazioni 

effettuate almeno 10 giorni prima dell'evento. Non è possibile l’acquisto differito dell’assicurazione pioggia.  

Modalità di recupero 

L’acquisto dell’assicurazione pioggia dà diritto ad un buono del valore delle ore di pista dichiarata bagnata (da cartello 

certificato) nel giorno in oggetto. Il recupero pertanto viene calcolato esclusivamente dall’esposizione di tale cartello 

(a insindacabile giudizio del responsabile di pista) fino alla sua rimozione.  

I turni saranno recuperati totalmente se la pista sarà considerata bagnata nell’orario di inizio del turno stesso.  

In caso di utilizzo, anche solo parziale, del circuito durante l’esposizione del cartello pista bagnata, l’assicurazione per 

quel giorno sarà considerata persa.  

Non è necessario presentarsi in autodromo il giorno delle prove libere. Si godrà in ogni caso del buono equivalente 

alle ore di pista dichiarata bagnata.  

Tale buono sarà disponibile nella pagina personale del portale di acquisto e potrà essere utilizzato entro 12 mesi 

dall’evento assicurato come sconto sugli acquisti successivi, indipendentemente dal tipo di attività (sia corsi che prove 

libere) e dalla location.  

Nel caso si decidesse comunque di accedere alla pista nel lasso di tempo caratterizzato da “pista aperta bagnata” 

vigerà l’obbligo di montare pneumatici rain, racing omologati (es. Dunlop D212) o gomme di primo equipaggiamento 

(no slick o intagliate in mescola).  

 

Presa attenta visione delle condizioni, nel momento dell’acquisto dell’assicurazione si considerano accettate le 

modalità sopracitate. 


