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DATA DI AGGIORNAMENTO: 27.03.2023  

 
REGOLAMENTO P ZERO™ EXPERIENCE 

AUTODROMO DEL MUGELLO 
6 – 7 Maggio 2023 

 

Tutti coloro che desiderano prendere parte alla P ZERO™ EXPERIENCE, e nello specifico 
accedendo alla pista e al paddock dell’Autodromo del Mugello (Autodromo Internazionale del 
Mugello), sito in Via Senni, 15 I - 50038 Scarperia e San Piero (FI) (di seguito l’“Autodromo”), sono 
tenuti a rispettare il presente regolamento P ZERO™ EXPERIENCE (il “Regolamento”).   

1. REQUISITI PER L’ACCESSO A PISTA E PADDOCK - DIVIETI 

Ai fini del presente Regolamento, con “Pilota” si intende la persona fisica che prenderà parte alla P 
ZERO™ Experience a seguito dell'acquisto del Pacchetto P ZEROTM Experience da parte della 
persona in questione o di altro soggetto terzo, o il Beneficiario del Buono, o il Pilota Supplementare, 
che guiderà la vettura - indicata in fase di iscrizione/acquisto - presso l’Autodromo. 

Prima dell’inizio della P ZERO™ Experience, ogni Pilota riceverà il programma delle attività di pista, 
al quale dovrà attenersi. Tutti i Piloti dovranno seguire le istruzioni fornite dal responsabile 
dell’attività di pista e degli incaricati PIRELLI.  

1.1 

Per poter partecipare alle sessioni di guida della P ZERO™ Experience, il Pilota deve: 

(a) avere almeno 21 anni ed essere in possesso di patente di guida in corso di validità, conseguita 
da almeno 36 mesi, non soggetta a sospensione o altre misure sanzionatorie; 

(b) garantire che la vettura utilizzata nel corso della P ZERO™ Experience (di seguito la 
“Vettura”) sia la medesima selezionata in fase di iscrizione/acquisto della P ZERO™ 
Experience e che la Vettura sia in regola con la normativa vigente, incluso il superamento dei 
controlli/test richiesti dalle vigenti disposizioni di legge; 

(c) garantire che la Vettura non abbia pezzi di ricambio o componenti non omologati e/o non 
specificati nel libretto di circolazione della stessa (ove necessario); 

(d) garantire che la Vettura abbia adeguate coperture assicurative; 
(e) indossare i propri casco e sottocasco per uso automobilistico con omologazione valida, e 

allacciare le cinture di sicurezza; 
(f) aver sottoscritto il “Regolamento generale dell’Autodromo Internazionale del Mugello”; 
(g) aver sottoscritto i documenti di assunzione di responsabilità dell’Autodromo e di PIRELLI; 
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(h) produrre (qualora il Pilota partecipi alla P ZERO™ Experience con una Vettura privata 
intestata a un soggetto terzo) una dichiarazione, sottoscritta dall’intestatario (indicato sul 
libretto di circolazione), con quale si autorizza il Pilota a condurre la Vettura stessa.  
 

1.2  
Ai Piloti è fatto divieto assoluto di accedere alla pista e/o al paddock in stato di alterazione mentale 
(a titolo meramente esemplificativo, a seguito dell'assunzione di bevande alcoliche o farmaci che 
possano ridurre la capacità di concentrazione/indurre sonnolenza), fino alla conclusione delle attività 
di guida. 

 
1.3  
Ai Piloti è fatto divieto assoluto di utilizzare un veicolo diverso dalla Vettura indicata nel Pass da 
esibire all'ingresso. 

 
1.4  
Ai Piloti è consentito trasportare un Accompagnatore in qualità di passeggero sulla Vettura impegnata 
nelle sessioni di pista, alle seguenti condizioni:  

(a) il passeggero deve avere almeno 21 anni; 
(b) il passeggero deve sottoscrivere il documento di assunzione di responsabilità di PIRELLI; 
(c) il passeggero deve sedersi di fianco al Pilota; 
(d) il passeggero deve indossare i propri casco e sottocasco per uso automobilistico con 

omologazione valida e allacciare le cinture di sicurezza. 

E’fatto divieto assoluto per i Piloti di iniziare la sessione in pista con passeggero in assenza di 
avvenuta consegna a PIRELLI del documento di assunzione di responsabilità debitamente compilato  

 
1.5  
L’acquisto del Pacchetto P ZERO™ Experience è personale e individuale; il Pacchetto non è quindi 
cedibile a terzi.   
 

2 ACCOMPAGNATORI E PILOTA SUPPLEMENTARE  
 

2.1 
 
Il Pilota riconosce espressamente e accetta che: 
(i) è consentito un (1) solo Pilota Supplementare, eccezione fatta per il Beneficiario di Buono al quale 
NON è consentito avere un Pilota Supplementare; 
(ii) il numero massimo di Accompagnatori è 3 (tre); 
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(iii) l'accesso alla P ZERO™ Experience non è consentito ai minori di 14 anni e  
(iv) laddove uno o più Accompagnatori siano minorenni (ovvero di età compresa tra i 14 e i 17 anni), 
dovrà essere presente anche un Accompagnatore adulto (conteggiato nel numero massimo di 3 
accompagnatori). 

 
2.2  
Il Pilota si impegna a far rispettare ai propri Accompagnatori, pena l’esclusione dalla P ZERO™ 
Experience ai sensi del sottostante paragrafo 3.1, il presente Regolamento e il “Regolamento generale 
dell’Autodromo Internazionale del Mugello” per le parti che li riguardano (a titolo esemplificativo, 
ma non esaustivo, la sezione 2 del “Regolamento generale dell’Autodromo Internazionale del 
Mugello” relativa a “Obblighi, prescrizioni e divieti”). 

 

3 DIRITTO DI ESCLUSIONE 

3.1   

PIRELLI si riserva il diritto di escludere dalla partecipazione alla P ZERO™ Experience i Piloti che 
non rispettino le disposizioni del paragrafo 1 e/o 2, abbiano rilasciato dichiarazioni mendaci o non 
abbiano presentato la documentazione richiesta per la procedura di iscrizione, in grado di dimostrare 
il possesso dei suddetti requisiti, o la cui Vettura non corrisponda alla descrizione presente sul “Pass” 
da esibire all’ingresso. PIRELLI si riserva altresì il diritto di escludere dalla partecipazione all’evento 
gli accompagnatori che siano privi dei requisiti di cui ai paragrafi 2.1 e 2.2 e/o che non rispettino il 
“Regolamento generale dell’Autodromo Internazionale del Mugello”. 

3.2 

In qualsiasi momento, in caso di gravi o ripetute violazioni delle indicazioni impartite dagli addetti 
di PIRELLI e/o dell’Autodromo, o in caso di comportamenti ripetuti che potrebbero compromettere 
la sicurezza delle attività e/o la corretta erogazione del servizio agli altri partecipanti, chi si renda 
responsabile di tali comportamenti potrà essere escluso dalle attività in programma. In caso di 
esclusione “disciplinare”, non è previsto alcun rimborso dell’importo versato.  

4 COSTI NON INCLUSI  

I costi di vitto e alloggio di qualsivoglia natura, i costi per i servizi extra, i costi di viaggio verso e 
dall’Autodromo, i costi di carburante, i costi di manutenzione e assicurazione per le Vetture, nonché 
i costi non specificamente menzionati nei termini e condizioni di vendita del Pacchetto P ZERO™ 
Experience e del Buono Regalo non sono inclusi nella quota di iscrizione.  
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5. RESPONSABILITÀ DEL PILOTA 

5.1  

Il Pilota si assume la piena responsabilità in merito alla veridicità delle informazioni fornite al 
momento dell’iscrizione e a fronte di eventuali successive richieste effettuate da PIRELLI, 
dall’Autodromo e/o dagli addetti della P ZERO™ Experience.  

5.2 

Il Pilota partecipa alla P ZERO™ Experience a proprio rischio e pericolo. La vigilanza da parte dello 
staff di PIRELLI e dell’Autodromo durante le attività non costituisce in alcun modo assunzione di 
responsabilità da parte del personale in questione o di PIRELLI in caso di eventuali danni causati dal 
Pilota e/o dai suoi (eventuali) Accompagnatori.   

5.3 

Il Pilota si assume la piena responsabilità, senza esclusione o eccezione alcuna, in sede civile, penale 
o amministrativa, per eventuali danni a cose o persone, anche trasportate, e per eventuali violazioni 
dei regolamenti vigenti a seguito dell’utilizzo dei veicoli in questione. 

5.4  

Il Pilota si impegna a pagare direttamente o, in alternativa, a rimborsare le somme che gli/le venissero 
richieste o che dovesse essere condannato/a a corrispondere in conseguenza di incidenti, sinistri o 
violazioni, come sopra indicato.   

 

6. TEST DRIVE O HOT LAP CON LE CASE AUTOMOBILISTICHE  

Il Pilota e/o i suoi eventuali Accompagnatori che desiderino prendere parte alle attività (compresi test 
drive o hot lap) delle case automobilistiche che partecipano alla P ZERO™ Experience dovranno 
attenersi alle istruzioni e/o ai regolamenti indicati dalle suddette case automobilistiche e dai loro 
addetti. 

PIRELLI non risponderà degli eventuali danni subiti dal Pilota e/o dai suoi eventuali Accompagnatori 
in relazione alle attività (inclusi test drive o hot lap) con le case automobilistiche che partecipano alla 
P ZERO™ Experience; di conseguenza, il Pilota - anche per conto dei propri Accompagnatori - 
acconsente a manlevare PIRELLI da qualsivoglia responsabilità relativamente a eventuali richieste 
derivanti o in qualsiasi modo legate a tali attività e rinuncia a qualsiasi pretesa o azione nei confronti 
di PIRELLI in relazione a quanto sopra. 
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Il/La sottoscritto/a _________________________  

[Nome e cognome del Pilota, Pilota Supplementare o Beneficiario del Buono] 

dichiara di aver letto e compreso il Regolamento P ZERO™ Experience - MUGELLO 2023 e, anche 
a nome degli eventuali Accompagnatori, si impegna a rispettare tale Regolamento. 

 

 

____________________________ 

Firma 

Specificare: 

□ Pilota (acquirente diretto di un Pacchetto P ZERO™ Experience) 

□ Pilota Supplementare 

□ Beneficiario di Buono 

□ Beneficiario di Buono 

□ Accompagnatore 

 

 

_____________________________ 

Data 

 

 

 


