
RIDUZIONI E GRATUITA'         

MINORI DI 15 ANNI (nati dopo il 1° Gennaio 2008)                                                                                                                                                                                                   

> BIGLIETTO "RIDOTTO JUNIOR": TRIBUNA -50% SUL PREZZO INTERO;  SETTORI VIP (Platinum- Gold- 

Poltronissima- Silver Pit Lane- Biondetti) -20% SUL PREZZO INTERO; PRATO: € 1/GIORNO                                                                                               

L'acquisto del biglietto "junior" è vincolato all'acquisto di almeno un biglietto adulto. Sarà necessario esibire 

all'ingresso un documento che attesti l'età anagrafica del minore, che dovrà comunque essere sempre 

accompagnato da un adulto munito di regolare biglietto. I biglietti junior potranno essere acquistati sia su 

www.ticketone.it che durante i giorni dell'Evento presso le biglietterie del circuito.   

     

RAGAZZI DI ETA' COMPRESA FRA I 16 ED I 18 ANNI (nati fra il 1° Gennaio 2005 ed il 31 Dicembre 2007)                                                                                         

> BIGLIETTO "RIDOTTO FMI/FO/U18": -20% SU PRATO E TUTTE LE TRIBUNE (Poltronissima, Silver e 

Biondetti escluse)                                                                                                                                                           

Sarà necessario esibire un documento di identità che ne attesti l'età anagrafica.   

     

ASSOCIATI ALLA FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA (F.M.I.)                                                                                                                                           

> BIGLIETTO "RIDOTTO FMI/FO/U18": -20% SU PRATO E SU TUTTE LE TRIBUNE (Poltronissima, Silver e 

Biondetti escluse).                                                                                                                                                                                   

Sarà necessario esibire la tessera nominativa di affiliazione alla F.M.I. in corso di validità unitamente ad un 

documento di identità.           

MILITARI E FORZE DELL'ORDINE                                                                                                                                                                                                        

> BIGLIETTO "RIDOTTO FMI/FO/U18": -20% SU PRATO E SU TUTTE LE TRIBUNE (Poltronissima, Silver e 

Biondetti escluse)                                                                                                                                                                                          

Sarà necessario esibire il tesserino militare in corso di validità unitamente ad un documento di identità.                                                                                                                              

        

DONNE                                                                                                                                                                                                                                                

> BIGLIETTO "RIDOTTO DONNA": -10% SU PRATO E TUTTE LE TRIBUNE (Poltronissima, Silver e Biondetti 

escluse)           

DIVERSAMENTE ABILI:                                                                                                                                                                                                                                

- in caso di invalidità compresa fra il 34% ed il 73% > BIGLIETTO "RIDOTTO FMI/FO/U18": -20% SU PRATO. 

L'eventuale accompagnatore dovrà munirsi di biglietto intero.                                                                                                                                                                                                                                                        

- in caso di invalidità superiore al 74% >BIGLIETTO GRATUITO PRATO, da richiedere presso le biglietterie del 

Circuito. Se sul certificato medico è specificato il diritto di assistenza continua anche l'accompagnatore avrà 

diritto all'ingresso gratuito, in caso contrario l'accompagnatore dovrà munirsi di biglietto intero.                                                                                                            

In tutti i casi, 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.                                                                                                                                                                                                                                                  

Per accedere alle Tribune, sia la persona diversamente abile che l'accompagnatore dovranno munirsi di 

biglietto INTERO.        

  Il titolare di un biglietto "gratuito", "junior" o "ridotto" non rispondente ai requisiti di età o 

non in grado di esibire la documentazione di cui sopra non potrà accedere all'interno dell'Autodromo se 

non dopo essersi munito di biglietto "intero".        

          

  

 



 

CONDIZIONI GENERALI         

 > 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.        

 >  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 10 

giugno 2023 presso le biglietterie dell'Autodromo        

 > Nella giornata di Venerdì, tutti gli abbonamenti 3gg danno libero accesso alle tribune, ad 

eccezione della Tribuna 58.        

 > Il biglietto PRATO 58 è GIORNALIERO, e dà accesso esclusivamente alla zona di prato 

adiacente alla Tribuna 58 e a partire dalle ore 08.00 della giornata di validità del biglietto/abbonamento. 

        

 > I biglietti e abbonamenti nelle Tribune VIP Poltronissima e Silver danno diritto al parcheggio 

interno in prossimità della tribuna. Per i servizi inclusi nei pacchetti VIP Hospitalilty Platinum e Gold si 

rimanda all'apposita brochure descrittiva disponibile su www.mugellocircuit.com   

     

 >  Sono previsti parcheggi a disposizione del pubblico all'esterno del circuito. Questi saranno 

indicati in loco da apposita segnaletica.        

 > Sarà consentito l'accesso gratuito alle moto di cilindrata superiore a 100 c.c purché 

regolarmente omologate fino ad esaurimento dei posti disponibili.     

   

 >  Il tagliando "ingresso camper” sarà acquistabile 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.      

  

 >  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.    

    

 > 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 munirsi di altro biglietto.     

   

 > 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.

        

 > È 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.   

      



 > 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.        

 > "AVVISO LEGALE: Le fotografie e le registrazioni non devono essere utilizzate o visualizzate 

per pubblicità o per altri scopi (tranne che per scopi privati) senza il consenso scritto di Dorna. Per maggiore 

chiarezza, si dà atto che il titolare del biglietto concede a Dorna, al Circuito e ai soggetti da essi designati il 

diritto di utilizzarne l'immagine nelle trasmissioni o riproduzioni dell'evento, registrate o in diretta, ivi 

inclusi, a titolo esemplificativo, i suoi diritti di pubblicità e /o sfruttamento commerciale (incluso il diritto di 

concedere in licenza o sublicenza a terzi con i quali Dorna ha stipulato un accordo per la produzione di 

qualsiasi tipo di opera audiovisiva relativa al MotoGP™). Tutti i diritti televisivi, registrazione, fotografia, 

riproduzione dell'evento sono riservati a Dorna Sports S.L. (“Dorna”). Il titolare del biglietto si impegna a 

non intentare, o a indurre altri a intraprendere, alcuna azione legale contro Dorna o il Circuito. Il titolare del 

biglietto si impegna ad adempiere e ad adeguarsi alle condizioni stabilite sul presente biglietto e alle 

condizioni all'ingresso in circuito. Il motociclismo può essere uno sport pericoloso. Il titolare del presente 

biglietto rinuncia a qualsiasi diritto o titolo di pretesa giudiziaria derivante da incidente o danno verificatosi 

o subito in concomitanza con la sua presenza all'Evento. Il Detentore del Biglietto rinuncia a ogni 

diritto/pretesa che possa sorgere ora o in futuro, e libera da ogni responsabilità e si impegna a non 

intentare causa e si impegna a manlevare e tenere indenne la Fédération Internationale de Motocyclisme, 

Dorna, IRTA, promotrice del circuito o qualsiasi altra entità collegata all'organizzazione dell'Evento insieme 

alle sue società affiliate o qualsiasi altra persona coinvolta nell'organizzazione dell'evento, direttori, 

funzionari, funzionari, dipendenti, agenti, rappresentanti e imprenditori, per qualsiasi lesione personale, 

morte, danno o perdita di qualsiasi natura che il titolare del biglietto potrebbe subire, sostenere o 

provocare come conseguenza della sua presenza all'evento."      

  


