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VWXWYZ[WYXUVkqrsn_UVWtXWmUe*)h*a(,.a($'.-%.)*AA($%()$*)@A.$%*)B.$$*)'*-&h.@%*P&(-.5)uvd.,()Ae.)$.

A(,@.)*11&*-()d,.@%()d&w)gQ(%.),(@*i)j$)'('.-%(c)$.)B(--.),*dd,.@.-%*-()@($()&$)6x)@Q$)%(%*$.)B.&)d&$(%&)B&

(+-&)@d(,%)*Q%('(1&$&@%&A()&-)%Q%%()&$)'(-B(i)j&)yzj){(%(,@d(,%)|*'.@c)&-a.A.c)gQ*@&)Q-)gQ&-%()@(-(

,*+*PP.}i)

~��������������

�����������������������������

���������)�)/0?03?2304



���������� ���	
�������	�����	��	����	�	������������

������������������������� �������� ���������������!������������"���������������� ���

#$%

&'(()*+,*-./0*1234564789:4;<5;79;9=<4>?9@84A2*B)//B'C'DE)DF*BGC/'EEGH)I'DE'*J)DGI)BK)*'*L'MDF

NDGEF0*I'DEB'*()*C/)MDF()*O;<;79P83>489CK'DQ'*GD*/GCE)*D'(()*RFBI.()*S*-./*'9T;554>89OU>?V879/'B*()

WH'XG)*D'(()*,F.BGDM*-)B*-./Y*ZDF(EB'0*[\*B)M)XX'*QG*'E]*KFI/B'C)*EB)*̂S*'*̂_*)DDG*̀FBI)DF*)aaGD)I'DEG*QG

/G(FEG*QG*M'D'B'*IGCEG*D'(()*b)BEGDM*W()(FI*-./Y*c.'CE)*KFI/'EGXGFD'*F̀ B̀'*)G*MGFH)DG*.D*/BGIF*)CC)MMGF*GD

)IaGEF*IFEFBC/FBEY

defghijklgmngojpqr

+GFH'Qs*t̂*FEEFaB'0*)(()*HGMG(G)*Q'(()*K'BGIFDG)*.̀ G̀KG)('*QG*)/'BE.B)*Q'(('*/BGI'*uv(GI/G)QG*Q'((w).EFu0*G(

KGBK.GEF*QG*x)(('(.DM)*y5z4689={|9P43<59y79}38>?Y*-GBK)*~��938A8��;9�;<<;95>�y<;9<y>8<49z3y�;3877y

A<49;�?836�*CGI.()EFBG*'*/B'DQ'B)DDF*/)BE'*)*.D)*C'BG'*QG*C̀GQ'*GD̀FBI)EGH'*K�'*)̀̀BFDE)DF*)BMFI'DEG*KFI'

()*CGK.B'XX)*CEB)Q)('0*G(*/BFDEF*CFKKFBCF*'*()*KFDC)/'HF('XX)*)IaG'DE)('Y

uZ(*/BFMB)II)*/BFI.FH'*('*KFBC'*).EFIFaG(GCEGK�'*EB)*('*MGFH)DG*QFDD'0*Q)DQF*(FBF*.DwGQ')*QG*KFC)*CG)*(F

C/FBE0*I)*)((F*CE'CCF*E'I/F*�)*.D*GI/FBE)DE'*CKF/F*'Q.K)EGHFu0*�)*QGK�G)B)EF*(w'�*HGDKGEFB'*Q'((w'H'DEF

�FB(Q*L)((�*-�)I/GFDC�G/*�F.EFDY

-'DEBF*QG*+.GQ)*CGK.B)*�-Z*x)(('(.DM)**9�9RZ�*�FEFBC/FBE*+)I'C**9�9�GK��('*�F.EFD**

#�������������������$��

[\�̂��[�̂\*�*QG*���f�e� �

¡¢£¤¥¦§̈§©ª«§©̈¥¬® ª̄¡°¥ª±²²̄ªª§¥³̈́³µ§¶

Z(*DFCEBF*·)'C'*CK'(EF*/'B*FC/GE)B'*()*/BGI)*'QGXGFD'*Q'(('

uv(GI/G)QG*Q'((w).EFuY*�//.DE)I'DEF*Q)((ŵ*)(*t*DFH'IaB'*)
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GAZZETTA.IT
 

FIA Motorsport Games: in Italia la prima edizione

Le olimpiadi dell'auto si terranno sul circuito di Vallelunga dal 1 al 3 novembre

Sarà l'Italia ad ospitare la prima edizione dei FIA Motorsport Games, una sorta di

olimpiadi del mondo dell'auto che avrà come centro di gravità l'Autodromo di Vallelunga.

Dal 1 al 3 novembre sul tracciato intitolato a Pietro Taruffi si ritroveranno 176 piloti che

rappresenteranno 45 nazioni, contendendosi il titolo in sei discipline: GT, Touring Cars,

Formula 4, Drifting, Motorsport digitale, Slalom di kart. Le gare saranno precedute da

una parata inaugurale nelle strade del centro di Roma. Entusiasta il Presidente dell'ACI

Angelo Sticchi Damiani: “Non è certo un caso ed è per l’ACI motivo di particolare

orgoglio il fatto che la Fédération Internationale de l'Automobile abbia scelto Roma e

l’eccellenza di un circuito internazionale come l’autodromo “Piero Taruffi” di Vallelunga

come sedi della prima edizione dei “FIA Motorsport Games”. Una scelta che premia

esperienza, visione e impegno dell’ACI – la Federazione italiana dell’automobilismo

sportivo - nel creare le condizioni necessarie per vivere al massimo e al meglio il

motorsport di oggi e nel concorrere a costruire quello di domani.” Un implicito

riconoscimento dello sforzo compiuto, in questi anni, dall’ACI nella promozione dello

sport dell’auto nel nostro Paese e nella ricerca e formazione dei nuovi talenti, che i vivai

della Federazione portano dal Kart alla Formula 1. Ha sottolineato Sticchi Damiani, che

ha aggiunge “Uno sforzo che non solo ha consentito di inserire Roma tra le 12 capitali

mondiali nelle quali si disputano gli innovativi campionati di Formula E, ma che – lo

scorso settembre - ci ha portato ha chiudere un accordo storico con F1, per garantire

l’inserimento, per i prossimi cinque anni, del Gran Premio d’Italia nel calendario del

Campionato del mondo di Formula 1, e il fatto che il GP si correrà nel ‘Tempio della

velocità’: quel Monza Eni Circuit che è non solo il più antico ma anche il più veloce e più

spettacolare circuito di tutto il motorsport. A Roma una prima assoluta che conferma

l’Italia luogo del grande sport, in attesa delle ATP Finals di Torino e dei XXV Giochi

Olimpici invernali di Milano-Cortina”.

GAZZETTA.IT Data pubblicazione: 30/10/2019
Link al Sito Web

Link: https://www.gazzetta.it/Auto/30-10-2019/fia-motorsport-games-italia-prima-edizione-350678366428.shtml
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Roma ospita le olimpiadi dell'auto
30 OTTOBRE 2019

Roma si prepara ad accogliere le Olimpiadi dell'Automobilismo. Dal 1 al 3 novembre

andranno in scena all'autodromo di Vallelunga i Fia Motorsport Game, dove i migliori piloti

del mondo gareggeranno per la gloria delle rispettive Nazioni (con vetture «brandizzate»

dalla bandiera del Paese d'appartenenza dei 18 team in gara). L'evento, organizzato dalla

Federazione Internazionale dell'Automobile in collaborazione con l'Automobile Club d’Italia,

si dividerà in sei diverse categorie: GT, Touring Car, Formula 4, Drifting, Karting Slalom e

Digital Motorsport e, alla fine della manifestazione, la Nazione con il medagliere più

prestigioso riceverà il trofeo. La cerimonia d'apertura si svolgerà il 31 ottobre alle 18, con le

auto protagoniste della competizione che sfileranno da Piazza del Popolo fino all'Arco di

Costantino sotto gli occhi della sindaca Raggi, del presidente dell'Aci Angelo Sticchi

Damiani e del numero uno della Fia Jean Todt. «Sono felice per il lancio dei FIA Motorsport

Games - ha detto l’ex direttore della Scuderia Ferrari - abbiamo qualcosa di nuovo rispetto

all’intero mondo sportivo. Inoltre è una grande opportunità per le autorità sportive nazionali

e per i Club Automobilistici Nazionali per coinvolgere nuove fette di pubblico, legate al

proprio Paese. Non vedo l’ora di partecipare alla prima edizione a Roma».
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ROMA - L’Italia e Roma in particolare accoglieranno la prima edizione in assoluto
delle Olimpiadi dei motori. L’inedito format ideato dalla Federazione

automobilistica internazionale (Fia) accenderà i propulsori tra la capitale e
l’autodromo di Vallelunga dall’1 al 3 novembre. «Non è certo un caso ed è per

l’ACI motivo di particolare orgoglio - ha spiegato il presidente dell’Aci e
vicepresidente FIA per lo sport, Angelo Sticchi Damiani, alla vigilia dell’apertura

dei »FIA Motorsport Games« - il fatto che la Fia abbia scelto Roma e l’eccellenza
di un circuito internazionale come l’autodromo »Piero Taruffi« di Vallelunga come

sedi della prima edizione dei »FIA Motorsport Games«, una sorta di Olimpiadi
dello sport dell’auto.

Una scelta che premia esperienza, visione e impegno dell’ACI - la Federazione
italiana dell’automobilismo sportivo - nel creare le condizioni necessarie a vivere
al massimo e al meglio il motor sport di oggi e nel concorrere a costruire quello
di domani». Tra venerdì e domenica prossimi, vedranno gareggiare 176 piloti, di

sei discipline sportive (GT, Touring Cars, Formula 4, Drifting, Motorsport digitale,
Slalom di kart) in rappresentanza di ben 45 nazioni. «Si tratta - ha sottolineato

Sticchi Damiani - di un implicito riconoscimento dello straordinario sforzo
compiuto, in questi anni, dall’ACI nella promozione dello sport dell’auto nel nostro
Paese e nella ricerca e formazione dei nuovi talenti, che i vivai della Federazione

portano dal Kart alla Formula 1.

Uno sforzo che non solo ha consentito di inserire Roma tra le 12 capitali mondiali
nelle quali si disputano gli innovativi campionati di Formula E, ma che - lo scorso

settembre - ci ha portato a chiudere un accordo storico con F1, per garantire
l’inserimento, per i prossimi cinque anni, del Gran Premio d’Italia nel calendario

del Campionato del mondo di Formula 1, e il fatto che il GP si correrà nel ‘Tempio
della velocità’: quel Monza Eni Circuit che è non solo il più antico ma anche il più
veloce e più spettacolare circuito di tutto il motor sport». «Risultati di assoluto

prestigio - ha concluso il Presidente ACI - che hanno fatto di Roma, il cui
ineguagliabile centro storico ospiterà la parata inaugurale del 31 ottobre, il cuore
dello sport mondiale: una prima assoluta che conferma l’Italia luogo del grande
sport, in attesa delle ATP Finals di Torino e dei XXV Giochi Olimpici invernali di

Milano-Cortina».

A Roma le Olimpiadi dei motori, prima edizione al via il 1
novembre. Presidente Aci: «Italia luogo di grande sport»

MOTORI.ILGAZZETTINO.IT Data pubblicazione: 30/10/2019
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ROMA - L’Italia e Roma in particolare accoglieranno la prima edizione in assoluto
delle Olimpiadi dei motori. L’inedito format ideato dalla Federazione

automobilistica internazionale (Fia) accenderà i propulsori tra la capitale e
l’autodromo di Vallelunga dall’1 al 3 novembre. «Non è certo un caso ed è per

l’ACI motivo di particolare orgoglio - ha spiegato il presidente dell’Aci e
vicepresidente FIA per lo sport, Angelo Sticchi Damiani, alla vigilia dell’apertura

dei »FIA Motorsport Games« - il fatto che la Fia abbia scelto Roma e l’eccellenza
di un circuito internazionale come l’autodromo »Piero Taruffi« di Vallelunga come

sedi della prima edizione dei »FIA Motorsport Games«, una sorta di Olimpiadi
dello sport dell’auto.

Una scelta che premia esperienza, visione e impegno dell’ACI - la Federazione
italiana dell’automobilismo sportivo - nel creare le condizioni necessarie a vivere
al massimo e al meglio il motor sport di oggi e nel concorrere a costruire quello
di domani». Tra venerdì e domenica prossimi, vedranno gareggiare 176 piloti, di

sei discipline sportive (GT, Touring Cars, Formula 4, Drifting, Motorsport digitale,
Slalom di kart) in rappresentanza di ben 45 nazioni. «Si tratta - ha sottolineato

Sticchi Damiani - di un implicito riconoscimento dello straordinario sforzo
compiuto, in questi anni, dall’ACI nella promozione dello sport dell’auto nel nostro
Paese e nella ricerca e formazione dei nuovi talenti, che i vivai della Federazione

portano dal Kart alla Formula 1.

Uno sforzo che non solo ha consentito di inserire Roma tra le 12 capitali mondiali
nelle quali si disputano gli innovativi campionati di Formula E, ma che - lo scorso

settembre - ci ha portato a chiudere un accordo storico con F1, per garantire
l’inserimento, per i prossimi cinque anni, del Gran Premio d’Italia nel calendario

del Campionato del mondo di Formula 1, e il fatto che il GP si correrà nel ‘Tempio
della velocità’: quel Monza Eni Circuit che è non solo il più antico ma anche il più
veloce e più spettacolare circuito di tutto il motor sport». «Risultati di assoluto

prestigio - ha concluso il Presidente ACI - che hanno fatto di Roma, il cui
ineguagliabile centro storico ospiterà la parata inaugurale del 31 ottobre, il cuore

A Roma le Olimpiadi dei motori, prima edizione al via il 1
novembre. Presidente Aci: «Italia luogo di grande sport»
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Milano-Cortina».

condividi l'articolo  a  b  c  

Mercoledì 30 Ottobre 2019 - Ultimo aggiornamento: 12:27 | © RIPRODUZIONE RISERVATA

COMMENTA LA NOTIZIA

Scrivi qui il tuo commento

MOTORI.CORRIEREADRIATICO.IT Data pubblicazione: 30/10/2019
Link al Sito Web

ACI 8



art

FORMULA1 ENDURANCE RALLY FORMULA E TURISMO MOTO ALTRO

ACCEDI - REGISTRATI PRIMO PIANO ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI SOCIETÀ SPORT TECNOLOGIA LE ALTRE SEZIONI ▼

Seguici su a b c

inserisci testo...

HOME COSTRUTTORI NEWS ANTEPRIME PROVE SPECIALI MOTORSPORT DUERUOTE ALTRE SEZIONI VIDEO FOTO

MONDIALE RALLY 2019

Rally di Catalogna, la
Hyundai di Neuville al
comando. Tanak (Toyota) ad
un passo dal mondiale

MONDIALE RALLY 2019

Rally Catalogna, Tanak
campione del mondo
virtuale. Ogier giù in
classifica per un problema
meccanico
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ROMA - L’Italia e Roma in particolare accoglieranno la prima edizione in assoluto
delle Olimpiadi dei motori. L’inedito format ideato dalla Federazione

automobilistica internazionale (Fia) accenderà i propulsori tra la capitale e
l’autodromo di Vallelunga dall’1 al 3 novembre. «Non è certo un caso ed è per

l’ACI motivo di particolare orgoglio - ha spiegato il presidente dell’Aci e
vicepresidente FIA per lo sport, Angelo Sticchi Damiani, alla vigilia dell’apertura

dei »FIA Motorsport Games« - il fatto che la Fia abbia scelto Roma e l’eccellenza
di un circuito internazionale come l’autodromo »Piero Taruffi« di Vallelunga come

sedi della prima edizione dei »FIA Motorsport Games«, una sorta di Olimpiadi
dello sport dell’auto.

Una scelta che premia esperienza, visione e impegno dell’ACI - la Federazione
italiana dell’automobilismo sportivo - nel creare le condizioni necessarie a vivere
al massimo e al meglio il motor sport di oggi e nel concorrere a costruire quello
di domani». Tra venerdì e domenica prossimi, vedranno gareggiare 176 piloti, di

sei discipline sportive (GT, Touring Cars, Formula 4, Drifting, Motorsport digitale,
Slalom di kart) in rappresentanza di ben 45 nazioni. «Si tratta - ha sottolineato

Sticchi Damiani - di un implicito riconoscimento dello straordinario sforzo
compiuto, in questi anni, dall’ACI nella promozione dello sport dell’auto nel nostro
Paese e nella ricerca e formazione dei nuovi talenti, che i vivai della Federazione

portano dal Kart alla Formula 1.

Uno sforzo che non solo ha consentito di inserire Roma tra le 12 capitali mondiali
nelle quali si disputano gli innovativi campionati di Formula E, ma che - lo scorso

settembre - ci ha portato a chiudere un accordo storico con F1, per garantire
l’inserimento, per i prossimi cinque anni, del Gran Premio d’Italia nel calendario

del Campionato del mondo di Formula 1, e il fatto che il GP si correrà nel ‘Tempio
della velocità’: quel Monza Eni Circuit che è non solo il più antico ma anche il più
veloce e più spettacolare circuito di tutto il motor sport». «Risultati di assoluto

prestigio - ha concluso il Presidente ACI - che hanno fatto di Roma, il cui
ineguagliabile centro storico ospiterà la parata inaugurale del 31 ottobre, il cuore
dello sport mondiale: una prima assoluta che conferma l’Italia luogo del grande
sport, in attesa delle ATP Finals di Torino e dei XXV Giochi Olimpici invernali di

Milano-Cortina».

A Roma le Olimpiadi dei motori, prima edizione al via il 1
novembre. Presidente Aci: «Italia luogo di grande sport»
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ROMA - L’Italia e Roma in particolare accoglieranno la prima edizione in assoluto
delle Olimpiadi dei motori. L’inedito format ideato dalla Federazione

automobilistica internazionale (Fia) accenderà i propulsori tra la capitale e
l’autodromo di Vallelunga dall’1 al 3 novembre. «Non è certo un caso ed è per

l’ACI motivo di particolare orgoglio - ha spiegato il presidente dell’Aci e
vicepresidente FIA per lo sport, Angelo Sticchi Damiani, alla vigilia dell’apertura

dei »FIA Motorsport Games« - il fatto che la Fia abbia scelto Roma e l’eccellenza
di un circuito internazionale come l’autodromo »Piero Taruffi« di Vallelunga come

sedi della prima edizione dei »FIA Motorsport Games«, una sorta di Olimpiadi
dello sport dell’auto.

Una scelta che premia esperienza, visione e impegno dell’ACI - la Federazione
italiana dell’automobilismo sportivo - nel creare le condizioni necessarie a vivere
al massimo e al meglio il motor sport di oggi e nel concorrere a costruire quello
di domani». Tra venerdì e domenica prossimi, vedranno gareggiare 176 piloti, di

sei discipline sportive (GT, Touring Cars, Formula 4, Drifting, Motorsport digitale,
Slalom di kart) in rappresentanza di ben 45 nazioni. «Si tratta - ha sottolineato

Sticchi Damiani - di un implicito riconoscimento dello straordinario sforzo
compiuto, in questi anni, dall’ACI nella promozione dello sport dell’auto nel nostro
Paese e nella ricerca e formazione dei nuovi talenti, che i vivai della Federazione

portano dal Kart alla Formula 1.

Uno sforzo che non solo ha consentito di inserire Roma tra le 12 capitali mondiali
nelle quali si disputano gli innovativi campionati di Formula E, ma che - lo scorso

settembre - ci ha portato a chiudere un accordo storico con F1, per garantire
l’inserimento, per i prossimi cinque anni, del Gran Premio d’Italia nel calendario

del Campionato del mondo di Formula 1, e il fatto che il GP si correrà nel ‘Tempio
della velocità’: quel Monza Eni Circuit che è non solo il più antico ma anche il più
veloce e più spettacolare circuito di tutto il motor sport». «Risultati di assoluto

prestigio - ha concluso il Presidente ACI - che hanno fatto di Roma, il cui
ineguagliabile centro storico ospiterà la parata inaugurale del 31 ottobre, il cuore
dello sport mondiale: una prima assoluta che conferma l’Italia luogo del grande
sport, in attesa delle ATP Finals di Torino e dei XXV Giochi Olimpici invernali di

Milano-Cortina».

A Roma le Olimpiadi dei motori, prima edizione al via il 1
novembre. Presidente Aci: «Italia luogo di grande sport»
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ROMA - L’Italia e Roma in particolare accoglieranno la prima edizione in assoluto
delle Olimpiadi dei motori. L’inedito format ideato dalla Federazione

automobilistica internazionale (Fia) accenderà i propulsori tra la capitale e
l’autodromo di Vallelunga dall’1 al 3 novembre. «Non è certo un caso ed è per

l’ACI motivo di particolare orgoglio - ha spiegato il presidente dell’Aci e
vicepresidente FIA per lo sport, Angelo Sticchi Damiani, alla vigilia dell’apertura

dei »FIA Motorsport Games« - il fatto che la Fia abbia scelto Roma e l’eccellenza
di un circuito internazionale come l’autodromo »Piero Taruffi« di Vallelunga come

sedi della prima edizione dei »FIA Motorsport Games«, una sorta di Olimpiadi
dello sport dell’auto.

Una scelta che premia esperienza, visione e impegno dell’ACI - la Federazione
italiana dell’automobilismo sportivo - nel creare le condizioni necessarie a vivere
al massimo e al meglio il motor sport di oggi e nel concorrere a costruire quello
di domani». Tra venerdì e domenica prossimi, vedranno gareggiare 176 piloti, di

sei discipline sportive (GT, Touring Cars, Formula 4, Drifting, Motorsport digitale,
Slalom di kart) in rappresentanza di ben 45 nazioni. «Si tratta - ha sottolineato

Sticchi Damiani - di un implicito riconoscimento dello straordinario sforzo
compiuto, in questi anni, dall’ACI nella promozione dello sport dell’auto nel nostro
Paese e nella ricerca e formazione dei nuovi talenti, che i vivai della Federazione

portano dal Kart alla Formula 1.

Uno sforzo che non solo ha consentito di inserire Roma tra le 12 capitali mondiali
nelle quali si disputano gli innovativi campionati di Formula E, ma che - lo scorso

settembre - ci ha portato a chiudere un accordo storico con F1, per garantire
l’inserimento, per i prossimi cinque anni, del Gran Premio d’Italia nel calendario

del Campionato del mondo di Formula 1, e il fatto che il GP si correrà nel ‘Tempio
della velocità’: quel Monza Eni Circuit che è non solo il più antico ma anche il più
veloce e più spettacolare circuito di tutto il motor sport». «Risultati di assoluto

prestigio - ha concluso il Presidente ACI - che hanno fatto di Roma, il cui
ineguagliabile centro storico ospiterà la parata inaugurale del 31 ottobre, il cuore

A Roma le Olimpiadi dei motori, prima edizione al via il 1
novembre. Presidente Aci: «Italia luogo di grande sport»
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dello sport mondiale: una prima assoluta che conferma l’Italia luogo del grande
sport, in attesa delle ATP Finals di Torino e dei XXV Giochi Olimpici invernali di

Milano-Cortina».

condividi l'articolo  a  b  c  

Mercoledì 30 Ottobre 2019 - Ultimo aggiornamento: 12:27 | © RIPRODUZIONE RISERVATA

COMMENTA LA NOTIZIA

Scrivi qui il tuo commento

MOTORI.LEGGO.IT Data pubblicazione: 30/10/2019
Link al Sito Web

ACI 14



art

MONDIALE RALLY 2019

Rally di Catalogna, la
Hyundai di Neuville al
comando. Tanak (Toyota) ad
un passo dal mondiale

MONDIALE RALLY 2019

Rally Catalogna, Tanak
campione del mondo
virtuale. Ogier giù in
classifica per un problema
meccanico

MOTORSPORT

condividi l'articolo  a  b  c  

ROMA - L’Italia e Roma in particolare accoglieranno la prima edizione in assoluto
delle Olimpiadi dei motori. L’inedito format ideato dalla Federazione

automobilistica internazionale (Fia) accenderà i propulsori tra la capitale e
l’autodromo di Vallelunga dall’1 al 3 novembre. «Non è certo un caso ed è per

l’ACI motivo di particolare orgoglio - ha spiegato il presidente dell’Aci e
vicepresidente FIA per lo sport, Angelo Sticchi Damiani, alla vigilia dell’apertura

dei »FIA Motorsport Games« - il fatto che la Fia abbia scelto Roma e l’eccellenza
di un circuito internazionale come l’autodromo »Piero Taruffi« di Vallelunga come

sedi della prima edizione dei »FIA Motorsport Games«, una sorta di Olimpiadi
dello sport dell’auto.

Una scelta che premia esperienza, visione e impegno dell’ACI - la Federazione
italiana dell’automobilismo sportivo - nel creare le condizioni necessarie a vivere
al massimo e al meglio il motor sport di oggi e nel concorrere a costruire quello
di domani». Tra venerdì e domenica prossimi, vedranno gareggiare 176 piloti, di

sei discipline sportive (GT, Touring Cars, Formula 4, Drifting, Motorsport digitale,
Slalom di kart) in rappresentanza di ben 45 nazioni. «Si tratta - ha sottolineato

Sticchi Damiani - di un implicito riconoscimento dello straordinario sforzo
compiuto, in questi anni, dall’ACI nella promozione dello sport dell’auto nel nostro
Paese e nella ricerca e formazione dei nuovi talenti, che i vivai della Federazione

portano dal Kart alla Formula 1.

Uno sforzo che non solo ha consentito di inserire Roma tra le 12 capitali mondiali
nelle quali si disputano gli innovativi campionati di Formula E, ma che - lo scorso

settembre - ci ha portato a chiudere un accordo storico con F1, per garantire
l’inserimento, per i prossimi cinque anni, del Gran Premio d’Italia nel calendario

del Campionato del mondo di Formula 1, e il fatto che il GP si correrà nel ‘Tempio
della velocità’: quel Monza Eni Circuit che è non solo il più antico ma anche il più
veloce e più spettacolare circuito di tutto il motor sport». «Risultati di assoluto

prestigio - ha concluso il Presidente ACI - che hanno fatto di Roma, il cui
ineguagliabile centro storico ospiterà la parata inaugurale del 31 ottobre, il cuore

A Roma le Olimpiadi dei motori, prima edizione al via il 1
novembre. Presidente Aci: «Italia luogo di grande sport»

MOTORI.QUOTIDIANODIPUGLIA.IT Data pubblicazione: 30/10/2019
Link al Sito Web

Link: https://motori.quotidianodipuglia.it/motorsport/a_roma_olimpiadi_motori_prima_edizione_via_1_novembre_presidente_aci_italia_luogo_di_grande_sport-4830572.html

ACI 15



ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

dello sport mondiale: una prima assoluta che conferma l’Italia luogo del grande
sport, in attesa delle ATP Finals di Torino e dei XXV Giochi Olimpici invernali di

Milano-Cortina».
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Auto: a Roma le Olimpiadi dei
motori

L'Italia e Roma accoglieranno la prima edizione delle Olimpiadi dei
motori. L'inedito format ideato dalla Fia accenderà i propulsori tra
la capitale e l'autodromo di Vallelunga dall'1 al 3 novembre. "E' per
l'ACI motivo di particolare orgoglio - ha spiegato il presidente
dell'Aci e vicepresidente FIA per lo sport, Angelo Sticchi Damiani - il
fatto che la Fia abbia scelto Roma e l'autodromo di Vallelunga
come sedi della prima edizione dei "FIA Motorsport Games", una
sorta di Olimpiadi dello sport dell'auto. Una scelta che premia
esperienza, visione e impegno dell'ACI nel creare le condizioni
necessarie a vivere al massimo e al meglio il motor sport di oggi e
nel concorrere a costruire quello di domani". "Un risultato di
prestigio che fanno di Roma, il cui centro storico ospiterà la parata
inaugurale del 31 ottobre, il cuore dello sport mondiale: una prima
assoluta che conferma l'Italia luogo del grande sport".
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A Roma le Olimpiadi degli sport
automobilistici
Pubblicato mercoledì, 30 ottobre 2019 ‐ Corriere.it

Le Olimpiadi degli sport automobilistici esordiscono in Italia. Da venerdì 1 a domenica 3

novembre l’autodromo «Piero Taruffi» di Vallelunga ospiterà le gare della prima edizione dei

Fia Motorsport Games. Organizzato dalla Federazione Internazionale dell’Automobile,

«mamma» del Mondiale di Formula 1, l’evento sportivo vedrà competere sul circuito romano

176 piloti in rappresentanza di 45 nazioni, suddivisi in 18 team. 

In palio sei medaglie d’oro per le altrettante discipline che gli appassionati potranno ammirare

in questa tre giorni di motori rombanti: GT, Touring Cars, Formula 4, Drifting, Motorsport

digitale, Slalom di kart. Tra i protagonisti sul tracciato del «Piero Taruffi», anche gli italiani

Federico Sceriffo nella Drifting Cup, Gianluca e Giorgio Roda nella GT Cup, Enrico Bettera nella

Touring Car Cup, Paolo Gallo ed Emma Segattini nella Karting Slalom Cup e Stefano Conte

nella Digital Cup.

A dare il via ufficiale dei Games la cerimonia d’inaugurazione che andrà in scena domani,

giovedì 31 ottobre alle ore 18, in piazza Arco di Costantino, a Roma. Qui approderanno le auto

in gara dopo la parata che le vedrà sfilare per la Capitale dalle 13.30 con partenza da piazza

del Popolo, dove saranno esposte per tutta la mattinata. La scelta del nostro Paese, e di Roma

in particolare, per i Fia Motorsport Games è «un implicito riconoscimento dello straordinario

sforzo compiuto, in questi anni, dall’Aci nella promozione dello sport dell’auto nel nostro

Paese», ha sottolineato Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club d’Italia, che

sarà presente all’inaugurazione dell’evento accanto alla sindaca di Roma Virginia Raggi e il

presidente della Fia Jean Todt.

Le attività dell’Aci non si limitano alla promozione dello sport d’auto, ma include anche un

intenso lavoro di ricerca e formazione di nuovi talenti che i vivai della Federazione portano dal

Kart alla Formula 1. «Uno sforzo - ha aggiunto Sticchi Damiani - che non solo ha consentito di

inserire Roma tra le 12 capitali mondiali nelle quali si disputano gli innovativi campionati di

Formula E, ma che lo scorso settembre ci ha portato ha chiudere un accordo storico con F1, per

garantire l’inserimento, per i prossimi cinque anni, del Gran Premio d’Italia nel calendario del

Campionato del mondo di Formula 1». Fino al 2024 le monoposto sfrecceranno nel «tempio

della velocità» dell’Autodromo Nazionale di Monza.
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Roma ospita le olimpiadi dell'auto
Pubblicato mercoledì, 30 ottobre 2019 ‐ Il Tempo

ma si prepara ad accogliere le Olimpiadi dell'Automobilismo. Dal 1 al 3 novembre andranno in

scena all'autodromo di Vallelunga i Fia Motorsport Game, dove i migliori piloti del mondo

gareggeranno per la gloria delle rispettive Nazioni (con vetture «brandizzate» dalla bandiera del

Paese d'appartenenza dei 18 team in gara). L'evento, organizzato dalla Federazione

Internazionale dell'Automobile in collaborazione con l'Automobile Club d’Italia, si dividerà in sei

diverse categorie: GT, Touring Car, Formula 4, Drifting, Karting Slalom e Digital Motorsport e,

alla fine della manifestazione, la Nazione con il medagliere più prestigioso riceverà il trofeo. La

cerimonia d'apertura si svolgerà il 31 ottobre alle 18, con le auto protagoniste della

competizione che sfileranno da Piazza del Popolo fino all'Arco di Costantino sotto gli occhi

della sindaca Raggi, del presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani e del numero uno della Fia

Jean Todt. «Sono felice per il lancio dei FIA Motorsport Games - ha detto l’ex direttore della

Scuderia Ferrari - abbiamo qualcosa di nuovo rispetto all’intero mondo sportivo. Inoltre è una

grande opportunità per le autorità sportive nazionali e per i Club Automobilistici Nazionali per

coinvolgere nuove fette di pubblico, legate al proprio Paese. Non vedo l’ora di partecipare alla

prima edizione a Roma».
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Roma Aci Vallelunga – Fia Motorsport Games. Prima
edizione italiana

30/10/2019 | 12:42

I Fia Motorsport Games, tra venerdì 1 e domenica 3 novembre, vedono gareggiare 176 piloti, di sei
discipline sportive (GT, Touring Cars, Formula 4, Drifting, Motorsport digitale, Slalom di kart) in
rappresentanza di 45 nazioni, presso Aci Vallelunga.  Il centro storico di Roma ospita invece la parata
inaugurale del 31 ottobre, il cuore dello sport mondiale: una prima assoluta che conferma l’Italia luogo del
grande sport, in attesa delle ATP Finals di Torino e dei XXV Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina”.
Info: Ufficio stampa Aci, tel. 06.45406719; e-mail: ufficio.stampa@aci.it. Sito web
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A Roma la prima edizione delle
olimpiadi dei motori
di Redazione

L'evento a Roma dall'1 al 3 novembre

L'Italia e Roma accoglieranno la prima edizione delle Olimpiadi dei motori.

L'inedito format ideato dalla Fia accenderà i propulsori tra la capitale e

l 'autodromo di Vallelunga dall '1 al 3 novembre. "E' per l 'ACI motivo di

particolare orgoglio - ha spiegato il presidente dell'Aci e vicepresidente FIA per

lo sport, Angelo Sticchi Damiani - il fatto che la Fia abbia scelto Roma e

l'autodromo di Vallelunga come sedi della prima edizione dei "FIA Motorsport

Games", una sorta di Olimpiadi dello sport dell'auto. Una scelta che premia

esperienza, visione e impegno dell'ACI nel creare le condizioni necessarie a

vivere al massimo e al meglio il motor sport di oggi e nel concorrere a

costruire quello di domani". "Un risultato di prestigio che fanno di Roma, il cui

centro storico ospiterà la parata inaugurale del 31 ottobre, il cuore dello sport

mondiale: una prima assoluta che conferma l'Italia luogo del grande sport".

Wow Motori

F1, in Messico trionfa Hamilton.
Seconda la Ferrari di Vettel

Ferrari 812 GTS, la sportività
incontra l'eleganza nella nuova Rossa
da 800cv

Ford Focus Active, la famigliare
diventa sportiva

Motegi, Marquez vince ancora e
regala il titolo costruttori alla Honda

Nuovo GLB, il suv compatto di
Mercedes
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A Roma la prima edizione delle
olimpiadi dei motori
di Redazione

L'evento a Roma dall'1 al 3 novembre

L'Italia e Roma accoglieranno la prima edizione delle Olimpiadi dei motori.

L'inedito format ideato dalla Fia accenderà i propulsori tra la capitale e

l 'autodromo di Vallelunga dall '1 al 3 novembre. "E' per l 'ACI motivo di

particolare orgoglio - ha spiegato il presidente dell'Aci e vicepresidente FIA per

lo sport, Angelo Sticchi Damiani - il fatto che la Fia abbia scelto Roma e

l'autodromo di Vallelunga come sedi della prima edizione dei "FIA Motorsport

Games", una sorta di Olimpiadi dello sport dell'auto. Una scelta che premia

esperienza, visione e impegno dell'ACI nel creare le condizioni necessarie a

vivere al massimo e al meglio il motor sport di oggi e nel concorrere a

costruire quello di domani". "Un risultato di prestigio che fanno di Roma, il cui

centro storico ospiterà la parata inaugurale del 31 ottobre, il cuore dello sport

mondiale: una prima assoluta che conferma l'Italia luogo del grande sport".

Wow Motori

F1, in Messico trionfa Hamilton.
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Ferrari 812 GTS, la sportività
incontra l'eleganza nella nuova Rossa
da 800cv

Ford Focus Active, la famigliare
diventa sportiva

Motegi, Marquez vince ancora e
regala il titolo costruttori alla Honda

Nuovo GLB, il suv compatto di
Mercedes
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(ANSA) - ROMA, 29 OTT - L'Italia e Roma accoglieranno la prima
edizione delle Olimpiadi dei motori. L'inedito format ideato dalla Fia
accenderà i propulsori tra la capitale e l'autodromo di Vallelunga dall'1
al 3 novembre. "E' per l'ACI motivo di particolare orgoglio - ha spiegato
il presidente dell'Aci e vicepresidente FIA per lo sport, Angelo Sticchi
Damiani - il fatto che la Fia abbia scelto Roma e l'autodromo di
Vallelunga come sedi della prima edizione dei "FIA Motorsport
Games", una sorta di Olimpiadi dello sport dell'auto. Una scelta che
premia esperienza, visione e impegno dell'ACI nel creare le condizioni
necessarie a vivere al massimo e al meglio il motor sport di oggi e nel
concorrere a costruire quello di domani". "Un risultato di prestigio che
fanno di Roma, il cui centro storico ospiterà la parata inaugurale del 31
ottobre, il cuore dello sport mondiale: una prima assoluta che
conferma l'Italia luogo del grande sport".
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Auto: a Roma le Olimpiadi dei motori
Prima edizione Fia. Presidente Aci: 'Italia luogo grande sport'

+CLICCA PER
INGRANDIRE© ANSA

Suggerisci

Facebook

Twitter

Altri

VIDEO ANSA

30 OTTOBRE, 07:06

ANSA LIVE ORE 8

29

ottobre, 20:29
Il monastero di Santa Rita da Cascia a 3 anni dal
terremoto

29

ottobre, 20:23
Ansa Live ore 21

› tutti i video

23:46

23:42

23:26

23:24

23:19

23:16

22:26

21:20

21:01

20:55

Serie A: classifica

Conte: Quanta fatica, giocano gli stessi

Messi trascinatore, Barcellona in vetta

Serie B: classifica

Serie B: risultati

Lautaro-Lukaku, l'Inter sbanca a Brescia

Brescia-Inter,cori offensivi a Balotelli

Marotta: Giusta preoccupazione di Conte

1-0 al Parma,colpo del Verona al Tardini

Atletico:non basta Morata,1-1 con Alaves

› Tutte le news

ULTIMA ORA

CALCIO •

ANSA.IT Data pubblicazione: 29/10/2019
Link al Sito Web

Link: http://www.ansa.it/sito/notizie/sport/altrisport/2019/10/29/auto-a-roma-le-olimpiadi-dei-motori_5899b34a-7bac-4f08-874e-7938f18c02c8.html

ACI 30



���������� ���	
��������
�������
��������
��������
�
��	��������

 ��!��"""�������������������������������������#������������$���������������������� �� ���

%&'()*+,--(*./,)0/'*++12+*''*3.0+4256+57827

9:;<=>;?@A+57+B0C*/D(E@FG;H<IJKJL9MJLK<NHI:9FO<9>PP:99J<;KHQ;HRJS

T,&&U5+,&+1+/*V0)3.0+4256+WXYZ[W\[]̂]W[]_[̀[]abWW[]cd\e[]ba\f\ghb]ab\]iYj]kgZgd̀cgdZ]l[eb̀m+&0

no&()p(,D(+D0&+)*/D*+D0&&U,q'*n+*.-,/(rr,'0+D,&&,+s0D0.,r(*/0+)*/D(,&0+Ct0+B(+BV*&-0.,//*+,&&U,q'*D.*)*

u(0.*+v,.qss(+D(+w,&&0&q/-,x

y+nz*'*.Bp*.'+{,)0Bn+|+p.0C0Dq'(+D,&&,+p,.,',+D0&+15+*''*3.0+(/+p.*-.,)),+&q/-*+&0+)(&&0/,.(0+B'.,D0+D0&

C0/'.*+D0&&,+}(''~+�'0./,+|+V0D*/*+BC0/D0.0+(/+p(B',+���]c\WgZ\]cdg�bh\bhZ\]a[]��]h[f\gh\m+Ct0

-,.0--0.,//*+BqDD(V(B(+(/+B0(+D(ss0.0/'(+D(BC(p&(/08+lZ�]�g�d\h�]�[d̀�]igde�W[]��]�d\�Z\h��

kgZgd̀cgdZ]a\�\Z[Wb]b]�[dZx

��������������������������������
 ��¡ �¢�£

¤¥¦�§�̈©¥+ª+46A52A4256



���������� ���	
��������
�������
��������
��������
�
��	��������

 ��!��"""�������������������������������������#������������$���������������������� �� ���

%&'

()*+,-./0+,1-20

34567879:;<57=679>?57@7A>795BB:6<><57CDEFGHICJHKLHEJHDDMNOLPQPRCDHESDOREJMTLUDCUENKVHDPEWLCXXYC

ZUQCUKC7@79A:7[:;7\=:?<57:]:6<57?̂>7?<><57?9:_<57̂_765?<;57̀>:?:7:7̂67[>;<̂95_>;:7̂_79̂;9=̂<57â7b>__:_=6c>d
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?[:<<>95_579A:76567A>7:c=>_̂©l7â9:7̂_7[;:?̂a:6<:7a:__ªefg7o<̂99Â
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A  AROMA

Martedì, 29 ottobre 2019 - 17:49:00

Olimpiadi a Roma, ma dei motori. Bolidi in pista:
super sfida tra 45 nazioni
Dal 1 al 3 novembre a Roma la prima edizione dei “FIA Motorsport
Games”: 176 piloti e 45 nazioni pronti a darsi battaglia in pista

Olimpiadi dei motori a
Roma: la Capitale d'Italia
ospita la prima edizione
in assoluto dei “FIA
Motorsport Games”.
L'inedito format ideato
dalla Federazione
Automobilistica
Internazionale accenderà
i propulsori tra Roma e
l'autodromo di Vallelunga
dall'1 al 3 novembre: 176
piloti e 45 nazioni pronti
a darsi battaglia in pista.
“Non è certo un caso ed è per

l'ACI motivo di particolare orgoglio

- ha spiegato il presidente dell'Aci

e vicepresidente FIA per lo sport,

Angelo Sticchi Damiani, alla vigilia

dell'apertura dei 'FIA Motorsport

Games' - il fatto che la Fia abbia

scelto Roma e l'eccellenza di un

circuito internazionale come

l'autodromo 'Piero Taruffi' di

Vallelunga come sedi della prima

edizione dei 'FIA Motorsport Games', una sorta di Olimpiadi dello sport dell'auto. Una scelta che premia

esperienza, visione e impegno dell'ACI, la Federazione italiana dell'automobilismo sportivo, nel creare

le condizioni necessarie a vivere al massimo e al meglio il motor sport di oggi e nel concorrere a

costruire quello di domani”.

Tra venerdì e domenica prossimi, gareggeranno 176 piloti di sei discipline sportive (GT, Touring Cars,

Formula 4, Drifting, Motorsport digitale, Slalom di kart) in rappresentanza di ben 45 nazioni. “Si tratta -

ha sottolineato Sticchi Damiani - di un implicito riconoscimento dello straordinario sforzo compiuto, in

questi anni, dall'ACI nella promozione dello sport dell'auto nel nostro Paese e nella ricerca e

formazione dei nuovi talenti, che i vivai della Federazione portano dal Kart alla Formula 1. Uno sforzo

che non solo ha consentito di inserire Roma tra le 12 capitali mondiali nelle quali si disputano gli

innovativi campionati di Formula E, ma che lo scorso settembre ci ha portato a chiudere un accordo

storico con F1, per garantire l'inserimento, per i prossimi cinque anni, del Gran Premio d'Italia nel

calendario del Campionato del mondo di Formula 1, e il fatto che il GP si correrà nel 'Tempio della

velocità': quel Monza Eni Circuit che è non solo il più antico ma anche il più veloce e più spettacolare

circuito di tutto il motor sport”.

“Risultati di assoluto prestigio - ha concluso il Presidente ACI - che hanno fatto di Roma, il cui

ineguagliabile centro storico ospiterà la parata inaugurale del 31 ottobre, il cuore dello sport mondiale:

una prima assoluta che conferma l'Italia luogo del grande sport, in attesa delle ATP Finals di Torino e

dei XXV Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina”.

- +
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Motor Sport: in Italia la prima
edizione dei "FIA Motorsport
Games"
Roma-Vallelunga: 1-3 novembre 2019: 176 piloti, 45 nazioni,
6 discipline sportive

IN EDICOLA
Il settimanale leader in Europa nel

motorsport.

EDIZIONE DIGITALE

PISTA

0

“Non è certo un caso ed è per l’ACI motivo di particolare
orgoglio il fatto che la Fédération Internationale de
l'Automobile abbia scelto Roma e l’eccellenza di un circuito
internazionale come l’autodromo “Piero Taruffi” di
Vallelunga come sedi della prima edizione dei “FIA Motorsport
Games”, una sorta di Olimpiadi dello sport dell’auto. Una scelta
che premia esperienza, visione e impegno dell’ACI – la
Federazione italiana dell’automobilismo sportivo - nel creare
le condizioni necessarie a vivere al massimo e al meglio il
motor sport di oggi e nel concorrere a costruire quello di
domani”.

Lo ha dichiarato il Presidente dell’Automobile Club d’Italia e
Vicepresidente FIA per lo sport, Angelo Sticchi Damiani, alla
vigilia dell’apertura dei “FIA Motorsport Games” che, tra
venerdì 1 e domenica 3 novembre prossimi, vedranno
gareggiare 176 piloti, di sei discipline sportive (GT, Touring
Cars, Formula 4, Drifting, Motorsport digitale, Slalom di kart)
in rappresentanza di ben 45 nazioni.

“Si tratta – ha sottolineato Sticchi Damiani – di un implicito
riconoscimento dello straordinario sforzo compiuto, in questi
anni, dall’ACI nella promozione dello sport dell’auto nel nostro
Paese e nella ricerca e formazione dei nuovi talenti, che i vivai
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della Federazione portano dal Kart alla Formula 1. Uno sforzo
che non solo ha consentito di inserire Roma tra le 12 capitali
mondiali nelle quali si disputano gli innovativi campionati di
Formula E, ma che – lo scorso settembre - ci ha portato ha
chiudere un accordo storico con F1, per garantire l’inserimento,
per i prossimi cinque anni, del Gran Premio d’Italia nel
calendario del Campionato del mondo di Formula 1, e il fatto
che il GP si correrà nel ‘Tempio della velocità’: quel Monza Eni
Circuit che è non solo il più antico ma anche il più veloce e più
spettacolare circuito di tutto il motor sport”.

“Risultati di assoluto prestigio – ha concluso il Presidente ACI
– che hanno fatto di Roma, il cui ineguagliabile centro storico
ospiterà la parata inaugurale del 31 ottobre, il cuore dello sport
mondiale: una prima assoluta che conferma l’Italia luogo del
grande sport, in attesa delle ATP Finals di Torino e dei XXV
Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina”.
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Auto: a Roma le Olimpiadi dei
motori

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - L'Italia e Roma accoglieranno la prima
edizione delle Olimpiadi dei motori. L'inedito format ideato dalla Fia
accenderà i propulsori tra la capitale e l'autodromo di Vallelunga
dall'1 al 3 novembre. "E' per l'ACI motivo di particolare orgoglio - ha
spiegato il presidente dell'Aci e vicepresidente FIA per lo sport,
Angelo Sticchi Damiani - il fatto che la Fia abbia scelto Roma e
l'autodromo di Vallelunga come sedi della prima edizione dei "FIA
Motorsport Games", una sorta di Olimpiadi dello sport dell'auto.
Una scelta che premia esperienza, visione e impegno dell'ACI nel
creare le condizioni necessarie a vivere al massimo e al meglio il
motor sport di oggi e nel concorrere a costruire quello di domani".
"Un risultato di prestigio che fanno di Roma, il cui centro storico
ospiterà la parata inaugurale del 31 ottobre, il cuore dello sport
mondiale: una prima assoluta che conferma l'Italia luogo del grande
sport".
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Auto: a Roma le Olimpiadi dei motori, il via l'1 novembre 

CorriereQuotidiano.it - Il giornale delle Buone Notizie

70

L’Italia e Roma in particolare accoglieranno la prima edizione in assoluto delle Olimpiadi

dei motori. L’inedito format ideato dalla Federazione automobilistica internazionale (Fia)

accenderà i propulsori tra la capitale e l’autodromo di Vallelunga dall’1 al 3 novembre.

“Non è certo un caso ed è per l’ACI motivo di particolare orgoglio – ha spiegato il

presidente dell’Aci e vicepresidente FIA per lo sport, Angelo Sticchi Damiani, alla vigilia

dell’apertura dei “FIA Motorsport Games” – il fatto che la Fia abbia scelto Roma e

l’eccellenza di un circuito internazionale come l’autodromo “Piero Taruffi” di Vallelunga

come sedi della prima edizione dei “FIA Motorsport Games”, una sorta di Olimpiadi dello

sport dell’auto.

Una scelta che premia esperienza, visione e impegno dell’ACI – la Federazione italiana

dell’automobilismo sportivo – nel creare le condizioni necessarie a vivere al massimo e

al meglio il motor sport di oggi e nel concorrere a costruire quello di domani”. Tra

venerdì e domenica prossimi, vedranno gareggiare 176 piloti, di sei discipline sportive

(GT, Touring Cars, Formula 4, Drifting, Motorsport digitale, Slalom di kart) in

rappresentanza di ben 45 nazioni. “Si tratta – ha sottolineato Sticchi Damiani – di un

implicito riconoscimento dello straordinario sforzo compiuto, in questi anni, dall’ACI nella

promozione dello sport dell’auto nel nostro Paese e nella ricerca e formazione dei nuovi

talenti, che i vivai della Federazione portano dal Kart alla Formula 1.

Uno sforzo che non solo ha consentito di inserire Roma tra le 12 capitali mondiali nelle

quali si disputano gli innovativi campionati di Formula E, ma che – lo scorso settembre –

ci ha portato a chiudere un accordo storico con F1, per garantire l’inserimento, per i

prossimi cinque anni, del Gran Premio d’Italia nel calendario del Campionato del mondo

di Formula 1, e il fatto che il GP si correrà nel ‘Tempio della velocità’: quel Monza Eni

Circuit che è non solo il più antico ma anche il più veloce e più spettacolare circuito di

tutto il motor sport”.

“Risultati di assoluto prestigio – ha concluso il Presidente ACI – che hanno fatto di

Roma, il cui ineguagliabile centro storico ospiterà la parata inaugurale del 31 ottobre, il

cuore dello sport mondiale: una prima assoluta che conferma l’Italia luogo del grande

sport, in attesa delle ATP Finals di Torino e dei XXV Giochi Olimpici invernali di Milano-

Cortina”.
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Auto: a Roma le Olimpiadi dei
motori

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - L'Italia e Roma accoglieranno la prima
edizione delle Olimpiadi dei motori. L'inedito format ideato dalla Fia
accenderà i propulsori tra la capitale e l'autodromo di Vallelunga
dall'1 al 3 novembre. "E' per l'ACI motivo di particolare orgoglio - ha
spiegato il presidente dell'Aci e vicepresidente FIA per lo sport,
Angelo Sticchi Damiani - il fatto che la Fia abbia scelto Roma e
l'autodromo di Vallelunga come sedi della prima edizione dei "FIA
Motorsport Games", una sorta di Olimpiadi dello sport dell'auto.
Una scelta che premia esperienza, visione e impegno dell'ACI nel
creare le condizioni necessarie a vivere al massimo e al meglio il
motor sport di oggi e nel concorrere a costruire quello di domani".
"Un risultato di prestigio che fanno di Roma, il cui centro storico
ospiterà la parata inaugurale del 31 ottobre, il cuore dello sport
mondiale: una prima assoluta che conferma l'Italia luogo del grande
sport".
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GAZZETTA.IT

GP d'Italia, storia e tecnica del circuito di Monza

4 settembre - 10:38 - Milano

Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel al via del GP del 2018. Ap

Famoso nel mondo come il Tempio della velocità. Un concetto da sempre legato

all’Autodromo Nazionale di Monza, inaugurato nel 1922 nel Parco reale, costruito in soli

110 giorni per volere dell’automobile club di Milano. Un’impresa straordinaria per il quale

venne mobilitata una squadra composta da 3.500 operai, 200 carri, 30 autocarri, e

impiegata persino una ferrovia “décauville” lunga 5 chilometri, con due locomotori e 80

vagoni per il trasporto dei materiali. L’obiettivo era importante: dotare l’Italia del primo

grande tracciato permanente – risultato già ottenuto in Inghilterra con la pista di

Brooklands, 1907, e negli Stati Uniti con Indianapolis, 1909 – per competere nel mondo

delle corse, in particolare con i “cugini” francesi, in quegli anni avversari acerrimi nelle

prime competizioni.

gli altri circuiti

— L’edizione 2019 del Gran Premio d’Italia di Formula 1 coincide con la numero 90 del

prestigioso appuntamento. Una storia che ha sempre visto Monza ospitare il GP a

eccezione di 5 occasioni: 1921 (Montichiari), 1937 (Livorno), 1947 (Milano), 1948

(Torino) e 1980 (Imola). Dalla nascita del Mondiale di Formula 1 nel 1950, dunque, solo

in una stagione non fu Monza teatro della corsa.

LA PISTA

— Lungo 5,793 chilometri e caratterizzato da 11 curve, il tracciato brianzolo – che si

percorre in senso orario per 53 tornate per complessivi 306,720 chilometri di gara – ha

la velocità media maggiore del Mondiale F.1, con il record registrato dal ferrarista Kimi

Raikkonen nel 2018 (263,587 km/h). Di Michael Schumacher nel 2003 la media più alta

in gara con 247,585 km/h. Il record assoluto di velocità assoluta invece appartiene

all’autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico, che si trova a 2.300 metri di

quota, dove nel 2016 Valtteri Bottas raggiunse in gara con la Williams 372,5.

TECNICA

— Monza è un tracciato che, sulla carta, strizza l’occhiolino alle vetture di Maranello,

finora dimostratesi le auto da battere sulla velocità “pura”, nei GP caratterizzati da basso

carico aerodinamico. Con quattro lunghi rettilinei, Monza obbliga i piloti a staccate

perfette e pulite (specie in Prima Variante, alla Roggia dove si giunge in piena velocità

dopo l’uscita dal curvone di Biassono, e alla Ascari). Essenziale per i piloti, in particolare

allo start, evitare il traffico in Prima Variante, con le curve destra-sinistra affrontate in

seconda marcia che costituiscono il punto più lento del circuito. Altrettanto importante

110 giorni per volere dell’automobile club di Milano. Un’impresa straordinaria per il quale
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impostare a dovere la traiettoria in Seconda Variante (sinistra-destra) dove i piloti di F.1

arrivano (quasi) in piena velocità dopo il curvone di Biassono, staccando intorno ai 100

metri e tratteggiando quindi un’uscita di curva il più possibile “pulita” per giungere con il

gas aperto fino all’ingresso della Prima di Lesmo. Osservati speciali anche i freni, a

Monza sottoposti a grandi sollecitazioni per via delle poderose staccate.

METEO

— Sguardo rivolto verso il cielo, con il meteo che nel fine settimana del 90° GP

dovrebbe portare su Monza un abbassamento delle temperature dell’aria (non oltre i 23°

C). Domenica invece possibili temporali e piovaschi nel corso della mattinata e del primo

pomeriggio. Un fattore che potrebbe risultare determinante. Essenziale dunque partire

nelle primissime posizioni.

ASFALTO

— Nel mese di agosto 2019 gli ultimi lavori di riasfaltatura, che hanno interessato un

(breve) tratto di pista tra la Seconda Variante (Roggia) sin all’imbocco della prima Curva

di Lesmo. Nel 2017 (anno passato alla storia per la sospensione di due ore delle

qualifiche a causa del maltempo: la pole quindi firmata da Hamilton) invece la

riasfaltatura dell’uscita della Curva Parabolica sino al primo tratto di rettifilo principale.

Risalgono invece al 2012 i lavori che trasformarono la via di fuga della Parabolica,

eliminando lo storico fondo ghiaioso, sostituito dall’asfalto.
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Monza, ora è ufficiale: il GP d'Italia si correrà fino al 2024
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Sul palco della festa Ferrari di Milano il presidente dell’aci Sticchi Damiani ha dato

l’annuncio. Carey (Liberty Media): “Felici dell’accordo, c’è solo una Monza e un solo

pubblico italiano”

4 settembre - 19:24 - Milano

Il presidente dell'aci angelo sticchi damiani. Ansa

Il GP di Monza rimarrà nel calendario della Formula 1 per i prossimi 5 anni, fino al 2024.

Ad annunciarlo, dal palco di piazza Duomo, dove è in corso la festa per i 90 anni della

Ferrari e del Gran Premio d’Italia, è stato il presidente dell’aci, angelo sticchi damiani. La

notizia era solo in attesa di ufficialità.

Trovato l’accordo

— “Avevamo il mandato di organizzare il GP d’Italia a Monza - ha detto - domenica

scade il contratto firmato tre anni fa, ma noi dell’aci siamo abituati a lottare per

mantenere gli impegni. Non è stato facile ma alla fine abbiamo trovato un accordo con la

Formula 1 e adesso possiamo dire con serenità che il gran premio a Monza ci sarà fino

al 2024” ha detto il numero uno dell’aci prima di firmare il contratto con Liberty Media.

Parla Carey

— Soddisfatto anche Chase Carey, Ceo di Liberty Media, la società che organizza il

circo della Formula 1, che ha detto: “Non potrei essere più contento di questo annuncio

perché ci sono tante altre gare, ma c’è solo una Monza e un solo pubblico italiano”.

Sul palco della festa Ferrari di Milano il presidente dell’aci Sticchi Damiani ha dato

Il presidente dell'aci angelo sticchi damiani. Ansa

Ferrari e del Gran Premio d’Italia, è stato il presidente dell’aci, angelo sticchi damiani. La

scade il contratto firmato tre anni fa, ma noi dell’aci siamo abituati a lottare per

al 2024” ha detto il numero uno dell’aci prima di firmare il contratto con Liberty Media.

Il presidente dell'aci angelo sticchi damiani. AnsaIl presidente dell'aci angelo sticchi damiani. Ansa

Ferrari e del Gran Premio d’Italia, è stato il presidente dell’aci, angelo sticchi damiani. La
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02 settembre 2019

Ferrari in piazza Duomo a Milano,
la festa per i 90 anni: il live
streaming su Sky

Il 4 settembre in Piazza Duomo si festeggia il doppio anniversario per i 90
anni della Scuderia Ferrari e del Gran Premio d'Italia. Presenti Sebastian
Vettel, Charles Leclerc e tanti nomi che hanno fatto la storia del
Cavallino 

L'evento Ferrari di mercoledì 4 settembre sarà trasmesso in
diretta da Sky Sport F1, in live streaming su Skysport.it e account
Facebook SkySportF1 a partire dalle ore 18.00

90 ANNI DI EMOZIONI: FESTA FERRARI IL 4 SETTEMBRE

TUTTE LE VITTORIE DELLA FERRARI A MONZA. FOTO

Non hai Sky? Guarda la F1 live su NOW TV!

Scopri di più

La settimana del Gran Premio di Monza si apre con un evento tutto dedicato ai grandi
appassionati della Rossa. Mercoledì 4 settembre a partire dalle ore 16.30, in piazza
Duomo a Milano, si festeggeranno i 90 anni della Scuderia Ferrari, che coincidono con
la 90° edizione del Gran Premio d’Italia. Un’occasione imperdibile per incontrare
Sebastian Vettel e Charles Leclerc, reduce dalla sua prima vittoria al GP di Spa.
L’evento potrà essere seguito in tv su Sky Sport F1 , online in live streaming su skysport.it e
account Facebook SkySportF1 a partire dalle ore 18.00.

La grande festa organizzata da ACI in collaborazione con
Scuderia Ferrari
L’Automobile Club d’Italia (ACI) organizza insieme alla Scuderia Ferrari "90 Anni
di Emozioni", una parata di macchine incredibili tra auto classiche e moderne provenienti
direttamente dal Museo Ferrari di Maranello. Non solo Sebastian Vettel e Charles Leclerc
per la festa del doppio anniversario, ma sul palco in Piazza Duomo saliranno grandi
personaggi del passato da Jean Alesi, Kimi Raikkonen, Felipe Massa, Mario Andretti, Eddie
Irvine e i giovani talenti della Ferrari Driver Academy tra cui Mick Schumacher e Giuliano
Alesi.

Hai già aggiunto Sky Sport ai tuoi contatti Whatsapp?

You need to enable JavaScript to run this app.

Esplora Sky TG24, Sky Sport, Sky Video

SPORT.SKY.IT Data pubblicazione: 02/09/2019
Link al Sito Web

Link: https://sport.sky.it/formula1/2019/09/02/ferrari-milano-formula-1-piazza-duomo-diretta-streaming.html
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Una parata di stelle a Milano per i 90 anni  della Scuderia

Ferrari e del Gp d’Italia  F1

MODENA. Poco importa se le cose in pista non stiano andando per il verso giusto. La

Ferrari è sempre la Ferrari e, in vista del Gran Premio d’Italia a Monza, è in programma

un evento imperdibile per gli appassionati di automobilismo e, in particolare, delle

“rosse”.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 4 settembre in Piazza Duomo a Milano dove - a

partire dalle ore 17 - verranno celebrati il 90° Gran Premio d’Italia sul circuito di Monza e

i 90 anni della Scuderia Ferrari. Un evento che vedrà due nomi iconici del mondo dei

motori, Automobile Club d’Italia e Scuderia Ferrari unirsi per celebrare altrettanti

anniversari insieme a tifosi e appassionati. In piazza saranno presenti vetture di ogni

epoca, alcune delle quali saranno protagoniste di una spettacolare parata, ma ci sarà

soprattutto un’imperdibile sfilata di stelle del motorsport, nomi storici della Formula 1 e

del team di Maranello.

Sul palco saliranno campioni amatissimi come Jean Alesi, Gerhard Berger, Kimi

Raikkonen, Felipe Massa, Mario Andretti, Eddie Irvine e Rubens Barrichello. Oltre a loro

ci saranno anche i giovani talenti della Ferrari Driver Academy, tra cui i figli d’arte Mick

Schumacher e Giuliano Alesi, e i titolari della Scuderia Ferrari, Sebastian Vettel e

Charles Leclerc. Non mancheranno il presidente ACI, Angelo Sticchi Damiani, il Team

Principal della Scuderia Ferrari, Mattia Binotto, il vicepresidente della Casa di Maranello,

Piero Ferrari e tanti altri nomi che hanno reso impareggiabile la storia di questa squadra.

«Ferrari è fatta di unicità - le parole di Binotto alla vigilia dell’evento - la sua storia, di cui

quest'anno ricorrono i novant’anni, è unica, perchè è quella di una squadra che è stata

capace di eccellere in ogni categoria in cui abbia gareggiato. Ha vinto più di qualunque

altro team in Formula 1 e ha saputo primeggiare anche nelle competizioni di durata più

massacranti, dalla Mille Miglia, alla 24 Ore di Le Mans alla Targa Florio. È stata in grado

di eccellere anche nelle corse in salita e persino nel motociclismo, agli albori della sua

storia».

L’evento, che si svolgerà in uno dei luoghi più rappresentativi della città come Piazza

Duomo, ripercorrerà la storia del Gran Premio d’Italia sulla pista di Monza così come la

Charles Leclerc. Non mancheranno il presidente ACI, Angelo Sticchi Damiani, il TeamCharles Leclerc. Non mancheranno il presidente ACI, Angelo Sticchi Damiani, il TeamCharles Leclerc. Non mancheranno il presidente ACI, Angelo Sticchi Damiani, il TeamCharles Leclerc. Non mancheranno il presidente ACI, Angelo Sticchi Damiani, il Team

motori, Automobile Club d’Italia e Scuderia Ferrari unirsi per celebrare altrettantimotori, Automobile Club d’Italia e Scuderia Ferrari unirsi per celebrare altrettanti
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straordinaria avventura della Scuderia Ferrari: «Novant’anni anni incredibili,

indimenticabili, irripetibili - dichiara Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’ACI. La

grande storia che ha reso unico lo sport dell’auto agli occhi del mondo. Questo è il Gran

Premio d’Italia, grazie anche a un circuito straordinario come quello di Monza: la pista

più veloce, più difficile e più spettacolare di tutta la Formula 1. È questa storia

straordinaria che festeggeremo insieme alla Scuderia Ferrari e ad alcuni tra i più grandi

piloti di ieri, oggi e domani a Milano. Un traguardo, importante e prestigioso. Non una

“bandiera a scacchi”, ma piuttosto un “semaforo verde” che si accenderà per proiettarci

verso altri novant’anni di forti passioni, grandi emozioni e stagioni indimenticabili, che

infiammeranno i cuori di sportivi, app assionati, tifosi e ferraristi di tutto il mondo».

Uno dei momenti clou dell’evento sarà la parata di auto che prenderà il via da Piazza

Cordusio. Sfileranno l’Alfa Romeo 8C di Tazio Nuvolari, primo pilota a vincere una corsa

per il team di Enzo Ferrari, l’Auto Avio Costruzioni del 1940, vettura inaugurale costruita

da Ferrari dopo la fine del rapporto con la Casa di Arese, ma anche la 312 F1 di Chris

Amon, la 312 T di Niki Lauda, la 126 CK di Gilles Villeneuve e la F2002 di Michael

Schumacher.

Sarà possibile ammirare anche la 488 GTE vincitrice della 24 Ore di Le Mans 2019, il

prototipo IndyCar del 1986 e le meravigliose Ferrari stradali, uno straordinario

concentrato di eleganza, prestazione e innovazione tecnologica. —

indimenticabili, irripetibili - dichiara Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’ACI. Laindimenticabili, irripetibili - dichiara Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’ACI. Laindimenticabili, irripetibili - dichiara Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’ACI. Laindimenticabili, irripetibili - dichiara Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’ACI. La
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Sport: in piazza Duomo il 4 settembre si celebrano i 90 anni del
Gran Premio d'Italia a Monza (2)

 
 
Milano, 28 ago 12:59 - (Agenzia Nova) - Angelo Sticchi Damiani,
Presidente ACI: "90 anni incredibili, indimenticabili, irripetibili. La grande
storia che ha reso unico lo sport dell'auto agli occhi del mondo. Questo è
il GP d'Italia, grazie anche a un circuito straordinario come quello di
Monza: la pista più veloce, più difficile e più spettacolare di tutta la
Formula 1. È questa storia straordinaria che festeggeremo - insieme alla
Scuderia Ferrari e ad alcuni tra i più grandi piloti di ieri, oggi e domani - in
Piazza Duomo, a Milano. Un traguardo, importantissimo e prestigiosissimo,
certo. Non una 'bandiera a scacchi', ma piuttosto un 'semaforo verde' che
si accenderà per proiettarci verso altri 90 anni di forti passioni, grandi
emozioni e stagioni indimenticabili, che infiammeranno i cuori di sportivi,
appassionati, tifosi e ferraristi di tutto il mondo". Mattia Binotto, Team
Principal Scuderia Ferrari: "La Scuderia Ferrari è fatta di unicità. La sua
storia, di cui quest'anno ricorrono i 90 anni, è unica, perché è quella di
una squadra che è stata capace di eccellere in ogni categoria in cui abbia
gareggiato. Ha vinto più di qualunque altro team in Formula 1 e ha saputo
primeggiare anche nelle competizioni di durata più massacranti, dalla Mille
Miglia, alla 24 Ore di Le Mans alla Targa Florio; è stata in grado di
eccellere anche nelle corse in salita e persino nel motociclismo, agli albori
della sua storia. La Scuderia Ferrari è fatta di persone uniche e ha
raccolto trionfi in tutti i continenti conquistandosi così una tifoseria
altrettanto unica, che conta appassionati in ogni parte del mondo. È però
in Italia che la nostra avventura ha avuto origine, ed è dunque nel cuore
di Milano, nella settimana del nostro Gran Premio di casa, che abbiamo
deciso di abbracciare tutti i nostri tifosi, persone straordinarie che non ci
abbandonano mai, nemmeno nei momenti più difficili, e che sono una
delle più belle rappresentazioni di che cosa significhi #essereFerrari"
(com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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90 anni di emozioni: Ferrari dà appuntamento ai suoi tifosi a Milano
 Tommaso Corona   Pubblicato 2 ore fa   Attualità, Motorsport

Tempo di lettura: 2 minuti.

C’è ancora da affrontare l’importante appuntamento di Spa-Francorchamps,  i n

programma domenica 1 settembre, ma Milano e la sua piazza più famosa sono pronte ad

accogliere i tifosi della Ferrari per un appuntamento immancabile, a pochi giorni dal Gran

Premio d’Italia, giunto alla 90esima edizione: 90 anni di emozioni.

Si chiama infatti 90 anni di emozioni l’evento in programma mercoledì 4 novembre alle ore

17 in Piazza del Duomo: Scuderia Ferrari e Automobil Club d’Italia hanno unito le forze

per celebrare, sia il 90esimo compleanno della Scuderia (Ferrari, la Casa, nacque solo nel

1947) sia, come detto, quello del GP monzese.

Un importante traguardo che ACI commemora insieme ad AC Milano, organizzatore

storico del GP d’Italia, e SIAS (Società Incremento Automobilismo e Sport), tanto da

coinvolgere direttamente la Scuderia più amata dagli italiani prima di concentrarsi

totalmente sul gran premio casalingo. 90 anni di emozioni sarà un evento che ripercorrerà

la storia del Gran Premio d’Italia sulla pista di Monza così come la straordinaria avventura

della Scuderia Ferrari in quasi un secolo di storia.

In Piazza Duomo si riuniranno sia vetture d’epoca, protagoniste di una parata, ma

soprattutto nomi che hanno reso grande la Scuderia. Alcuni nomi? Jean Alesi, Gerhard

Berger, Kimi Raikkonen, Felipe Massa, Mario Andretti, Eddie Irvine e  Rubens

Barrichello.

Oltre a loro ci saranno anche i giovani talenti della Ferrari Driver Academy, tra cui Mick

Schumacher e  Giuliano Alesi, e i titolari della Scuderia Ferrari, Sebastian Vettel e

Charles Leclerc. Non mancheranno il Presidente ACI, Angelo Sticchi Damiani, il Team

Principal della Scuderia Ferrari, Mattia Binotto, il Vicepresidente della Casa di Maranello,

Piero Ferrari e tanti altri nomi.

Angelo Sticchi Damiani, Presidente ACI: “90 anni incredibili, indimenticabili, irripetibili. La
grande storia che ha reso unico lo sport dell’auto agli occhi del mondo. Questo è il GP
d’Italia, grazie anche a un circuito straordinario come quello di Monza: la pista più veloce,
più difficile e più spettacolare di tutta la Formula 1. È questa storia straordinaria che
festeggeremo – insieme alla Scuderia Ferrari e ad alcuni tra i più grandi piloti di ieri, oggi e
domani –  in Piazza Duomo, a Milano. Un traguardo, importantissimo e prestigiosissimo,
certo. Non una ‘bandiera a scacchi’, ma piuttosto un ‘semaforo verde’ che si accenderà per
proiettarci verso altri 90 anni di forti passioni, grandi emozioni e stagioni indimenticabili,
che infiammeranno i cuori di sportivi, appassionati, tifosi e ferraristi di tutto il mondo”.
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Della stessa idea Mattia Binotto, che ha commentato: “La Scuderia Ferrari è fatta di unicità.
È però in Italia che la nostra avventura ha avuto origine, ed è dunque nel cuore di Milano,
nella settimana del nostro Gran Premio di casa, che abbiamo deciso di abbracciare tutti i
nostri tifosi, persone straordinarie che non ci abbandonano mai, nemmeno nei momenti più
diffici l i ,  e che sono una delle più belle rappresentazioni di che cosa significhi
#essereFerrari.”
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Duomo, per festeggiare il novantesimo anniversario dalla
fondazione della Scuderia. L'Aci ricorderà anche la
novantesima edizione del Gran Premio d'Italia a Monza,
insieme ad Ac Milano, organizzatore storico del Gp d'Italia,
e Sias (Societa' Incremento Automobilismo e Sport). In
piazza ci saranno le vetture di ogni epoca, alcune delle quali
sfileranno in parata, ma anche stelle del motorsport e i nomi
storici della Formula 1 e del team di Maranello.

Scuderia unica, tanti tifosi in tutto il mondo

Ai festeggiamenti parteciperanno anche Sebastian Vettel e
Charles Leclerc, il presidente Aci, Angelo Sticchi Damiani,
Binotto, e il vicepresidente della Casa di Maranello, Piero
Ferrari. "La Scuderia Ferrari è fatta di persone uniche e ha
raccolto trionfi in tutti i continenti conquistandosi così una
tifoseria altrettanto unica, che conta appassionati in ogni
parte del mondo. E' però in Italia che la nostra avventura ha
avuto origine", ha detto ancora Binotto.
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Il team principal della Rossa ha parlato in vista dell'evento
per festeggiare il novantesimo anniversario dalla fondazione
della Scuderia
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MILANO - La Scuderia Ferrari "è fatta di unicità. La sua
storia, di cui quest'anno ricorrono i 90 anni, è unica, perché è
quella di una squadra che è stata capace di eccellere in ogni
categoria in cui abbia gareggiato. Ha vinto più di qualunque
altro team in Formula 1 e ha saputo primeggiare anche nelle
competizioni di durata più massacranti, dalla Mille Miglia,
alla 24 Ore di Le Mans alla Targa Florio. E' stata in grado di
eccellere anche nelle corse in salita e persino nel
motociclismo, agli albori della sua storia". Lo ha detto
Mattia Binotto, team principal della Scuderia Ferrari,
commentando l'evento che, il 4 settembre, Scuderia Ferrari
e Automobile Club d'Italia (Aci) terranno a Milano, in Piazza
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F1 | 90 anni di emozioni: ACI e
Ferrari protagoniste a Milano il
4 settembre
Saranno presente anche numerosi piloti che hanno fatto la storia
del team del Cavallino

 di Gianluca D'Alessandro 28 agosto, 2019

Durante la prossima settimana, mercoledì 4 agosto, Ferrari e ACI presenteranno
“90 Anni di Emozioni”, un evento che prenderà scena dalle ore 17 in Piazza
Duomo a Milano e vedrà due nomi iconici del mondo dei motori, Automobile Club
d’Italia (ACI) e Scuderia Ferrari unirsi per celebrare altrettanti anniversari
insieme a tifosi e appassionati. ACI commemora la novantesima edizione del
Gran Premio d’Italia a Monza, un traguardo che, insieme ad AC Milano,
organizzatore storico del GP d’Italia, e SIAS (Società Incremento Automobilismo
e Sport) ha deciso di festeggiare invitando come ospite d’onore la Scuderia
Ferrari, che a sua volta celebra i 90 anni dalla propria fondazione.

L’evento si svolgerà in uno dei luoghi più rappresentativi della città e ripercorrerà
la storia del Gran Premio d’Italia sulla pista di Monza così come la straordinaria
avventura della Scuderia Ferrari. In piazza saranno presenti vetture di ogni
epoca, alcune delle quali saranno protagoniste di una spettacolare parata, ma ci
sarà soprattutto un’imperdibile sfilata di stelle del motorsport, nomi storici della
Formula 1 e del team di Maranello. Sul palco saliranno campioni amatissimi tra i
quali Jean Alesi, Gerhard Berger, Kimi Raikkonen, Felipe Massa, Mario Andretti,
Eddie Irvine e Rubens Barrichello. Oltre a loro ci saranno anche i giovani talenti
della Ferrari Driver Academy, tra cui Mick Schumacher e Giuliano Alesi, e i titolari
della Scuderia Ferrari, Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Non mancheranno il
Presidente ACI, Angelo Sticchi Damiani, il Team Principal della Scuderia Ferrari,
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 NEWS PRECEDENTE NEWS SUCCESSIVA 

Vota questo Articolo

Mattia Binotto, il Vicepresidente della Casa di Maranello, Piero Ferrari e tanti
altri nomi che hanno reso impareggiabile la storia di questa squadra.

Angelo Sticchi Damiani, Presidente ACI: “90 anni incredibili, indimenticabili,
irripetibili. La grande storia che ha reso unico lo sport dell’auto agli occhi del
mondo. Questo è il GP d’Italia, grazie anche a un circuito straordinario come
quello di Monza: la pista più veloce, più difficile e più spettacolare di tutta la
Formula 1. È questa storia straordinaria che festeggeremo – insieme alla
Scuderia Ferrari e ad alcuni tra i più grandi piloti di ieri, oggi e domani –  in Piazza
Duomo, a Milano. Un traguardo, importantissimo e prestigiosissimo, certo. Non
una ‘bandiera a scacchi’, ma piuttosto un ‘semaforo verde’ che si accenderà per
proiettarci verso altri 90 anni di forti passioni, grandi emozioni e stagioni
indimenticabili, che infiammeranno i cuori di sportivi, appassionati, tifosi e
ferraristi di tutto il mondo.”

Mattia Binotto, Team Principal Scuderia Ferrari: “La Scuderia Ferrari è fatta di
unicità. La sua storia, di cui quest’anno ricorrono i 90 anni, è unica, perché è
quella di una squadra che è stata capace di eccellere in ogni categoria in cui abbia
gareggiato. Ha vinto più di qualunque altro team in Formula 1 e ha saputo
primeggiare anche nelle competizioni di durata più massacranti, dalla Mille
Miglia, alla 24 Ore di Le Mans alla Targa Florio; è stata in grado di eccellere
anche nelle corse in salita e persino nel motociclismo, agli albori della sua storia.
La Scuderia Ferrari è fatta di persone uniche e ha raccolto trionfi in tutti i
continenti conquistandosi così una tifoseria altrettanto unica, che conta
appassionati in ogni parte del mondo. È però in Italia che la nostra avventura ha
avuto origine, ed è dunque nel cuore di Milano, nella settimana del nostro Gran
Premio di casa, che abbiamo deciso di abbracciare tutti i nostri tifosi, persone
straordinarie che non ci abbandonano mai, nemmeno nei momenti più difficili, e
che sono una delle più belle rappresentazioni di che cosa significhi
#essereFerrari. Nel ringraziare ACI e AC Milano per aver organizzato l’evento,
non vedo l’ora di essere in Piazza Duomo insieme ai piloti e a tanti altri nomi
della storia della Scuderia Ferrari per un evento, anch’esso unico, che è destinato
a restare nel cuore di tutti. Ed è per questo che mi rivolgo ai nostri tifosi per dire:
vi aspettiamo in Piazza Duomo a braccia aperte! Fateci sentire il vostro calore,
fateci sentire che ci siete!”
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Parata di stelle per festeggiare la Ferrari
Piloti di Maranello del presente e del passato saranno in Piazza Duomo a Milano mercoledì 4 settembre dalle ore
17.

28 agosto 2019, 12:58

E’ iniziato il conto alla rovescia verso l’evento 90 Anni di Emozioni, che mercoledì 4
settembre dalle ore 17 in Piazza Duomo a Milano vedrà due nomi iconici del mondo
dei motori, Automobile Club d’Italia (ACI) e Scuderia Ferrari unirsi per celebrare
altrettanti anniversari insieme a tifosi e appassionati. ACI commemora la
novantesima edizione del Gran Premio d’Italia a Monza, un traguardo che, insieme
ad AC Milano, organizzatore storico del GP d’Italia, e SIAS (Società Incremento
Automobilismo e Sport) ha deciso di festeggiare invitando come ospite d’onore la
Scuderia Ferrari, che a sua volta celebra i 90 anni dalla propria fondazione.

L’evento si svolgerà in uno dei luoghi più rappresentativi della città e ripercorrerà la
storia del Gran Premio d’Italia sulla pista di Monza così come la straordinaria
avventura della Scuderia Ferrari. In piazza saranno presenti vetture di ogni epoca,
alcune delle quali saranno protagoniste di una spettacolare parata, ma ci sarà
soprattutto un’imperdibile sfilata di stelle del motorsport, nomi storici della Formula
1 e del team di Maranello. Sul palco saliranno campioni amatissimi come Jean
Alesi, Gerhard Berger, Kimi Raikkonen, Felipe Massa, Mario Andretti, Eddie Irvine e
Rubens Barrichello. Oltre a loro ci saranno anche i giovani talenti della Ferrari
Driver Academy, tra cui Mick Schumacher e Giuliano Alesi, e i titolari della Scuderia
Ferrari, Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Non mancheranno il Presidente ACI,
Angelo Sticchi Damiani, il Team Principal della Scuderia Ferrari, Mattia Binotto, il
Vicepresidente della Casa di Maranello, Piero Ferrari e tanti altri nomi che hanno
reso impareggiabile la storia di questa squadra.

        

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GAZZETTADIPARMA.IT Data pubblicazione: 28/08/2019
Link al Sito Web

Link: https://www.gazzettadiparma.it/sport/formula-1/2019/08/28/news/parata_di_stelle_per_festeggiare_la_ferrari-1631475/

ACI 20



art

 Articolo PrecedenteFORMULA 1 / ULTIME NOTIZIE

Di: Redazione Motorsport.com
 

Manca una settimana esatta all’evento 90 Anni di Emozioni, che mercoledì 4 settembre dalle
ore 17 in Piazza Duomo a Milano vedrà due nomi iconici del mondo dei motori, Automobile
Club d’Italia (ACI) e Scuderia Ferrari unirsi per celebrare altrettanti anniversari insieme a tifosi e
appassionati.

ACI commemora la 90esima edizione del Gran Premio d’Italia a Monza, un traguardo che,
insieme ad AC Milano, organizzatore storico del GP d’Italia, e SIAS ha deciso di festeggiare
invitando come ospite d’onore la Scuderia Ferrari, che a sua volta celebra i 90 anni dalla
propria fondazione.
 
L’evento si svolgerà in uno dei luoghi più rappresentativi della città e ripercorrerà la storia del
Gran Premio d’Italia sulla pista di Monza così come la straordinaria avventura della Scuderia
Ferrari. In piazza saranno presenti vetture di ogni epoca, alcune delle quali saranno
protagoniste di una spettacolare parata, ma ci sarà soprattutto un’imperdibile sfilata di stelle
del motorsport, nomi storici della Formula 1 e del team di Maranello.

Sul palco saliranno campioni amatissimi tra i quali Jean Alesi, Gerhard Berger, Kimi Raikkonen,
Felipe Massa, Mario Andretti, Eddie Irvine e Rubens Barrichello. Oltre a loro ci saranno anche i
giovani talenti della Ferrari Driver Academy, tra cui Mick Schumacher e Giuliano Alesi, e i
titolari della Scuderia Ferrari, Sebastian Vettel e Charles Leclerc.

Non mancheranno il Presidente ACI, Angelo Sticchi Damiani, il Team Principal della Scuderia
Ferrari, Mattia Binotto, il Vicepresidente della Casa di Maranello, Piero Ferrari e tanti altri nomi
che hanno reso impareggiabile la storia di questa squadra.

90 Anni di Emozioni: Ferrari e ACI a Milano fra una
settimana

La Scuderie festeggia i 70 anni mentre l'ACI celebra la 90esima edizione
del Gran Premio d’Italia a Monza: gli appasionati sono invitati mercoledì 4
settembre dalle ore 17 in Piazza Duomo a Milano per un evento a cui
parteciperanno tanti protagonisti della storia del Cavallino.
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Mattia Binotto, Team Principal Scuderia Ferrari: “La Scuderia Ferrari è fatta di unicità. La sua
storia, di cui quest’anno ricorrono i 90 anni, è unica, perché è quella di una squadra che è stata
capace di eccellere in ogni categoria in cui abbia gareggiato. Ha vinto più di qualunque altro
team in Formula 1 e ha saputo primeggiare anche nelle competizioni di durata più
massacranti, dalla Mille Miglia, alla 24 Ore di Le Mans alla Targa Florio; è stata in grado di
eccellere anche nelle corse in salita e persino nel motociclismo, agli albori della sua storia".

"La Scuderia Ferrari è fatta di persone uniche e ha raccolto trionfi in tutti i continenti
conquistandosi così una tifoseria altrettanto unica, che conta appassionati in ogni parte del
mondo. È però in Italia che la nostra avventura ha avuto origine, ed è dunque nel cuore di
Milano, nella settimana del nostro Gran Premio di casa, che abbiamo deciso di abbracciare
tutti i nostri tifosi, persone straordinarie che non ci abbandonano mai, nemmeno nei momenti
più difficili, e che sono una delle più belle rappresentazioni di che cosa significhi
#essereFerrari".

"Nel ringraziare ACI e AC Milano per aver organizzato l’evento, non vedo l’ora di essere in
Piazza Duomo insieme ai piloti e a tanti altri nomi della storia della Scuderia Ferrari per un
evento, anch’esso unico, che è destinato a restare nel cuore di tutti. Ed è per questo che mi
rivolgo ai nostri tifosi per dire: vi aspettiamo in Piazza Duomo a braccia aperte! Fateci sentire il
vostro calore, fateci sentire che ci siete!”
 
Replica Angelo Sticchi Damiani, Presidente ACI: “90 anni incredibili, indimenticabili, irripetibili.
La grande storia che ha reso unico lo sport dell’auto agli occhi del mondo. Questo è il GP
d’Italia, grazie anche a un circuito straordinario come quello di Monza: la pista più veloce, più
difficile e più spettacolare di tutta la Formula 1".

"È questa storia straordinaria che festeggeremo - insieme alla Scuderia Ferrari e ad alcuni tra i
più grandi piloti di ieri, oggi e domani -  in Piazza Duomo, a Milano. Un traguardo,
importantissimo e prestigiosissimo, certo. Non una ‘bandiera a scacchi’, ma piuttosto un
‘semaforo verde’ che si accenderà per proiettarci verso altri 90 anni di forti passioni, grandi
emozioni e stagioni indimenticabili, che infiammeranno i cuori di sportivi, appassionati, tifosi
e ferraristi di tutto il mondo”.

Scorrimento Lista

Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell'ACI, nella conferenza stampa

Foto di: Malcolm Griffiths / LAT Images
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Ferrari in festa in Piazza Duomo a Milano - Formula 1 - Icon Wheels

90 Anni di Emozioni: è questo il nome dell’evento che si terrà in Piazza Duomo a Milano il 4 settembre 2019 alle 17. Una
manifestazione creata da ACI (Automobile Club d’Italia) che vedrà come ospite d’onore la Scuderia Ferrari, nata 90 anni
fa.

Nella piazza sarà possibile ammirare vetture del Cavallino di ogni epoca ma il vero spettacolo sarà sul palco, con gli uomini
del passato, del presente e del futuro della Rossa.

Qualche esempio? Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen, Mario Andretti, Rubens Barrichello, Felipe Massa, Eddie Irvine,
Gerhard Berger, Jean Alesi e Charles Leclerc. Senza dimenticare Mattia Binotto (team principal della Scuderia Ferrari),
Piero Ferrari (Vicepresidente della Casa di Maranello) e i giovani talenti della Ferrari Driver Academy Mick Schumacher e
Giuliano Alesi.

“La Scuderia Ferrari è fatta di unicità”, ha dichiarato Mattia Binotto. “La sua storia, di cui quest’anno ricorrono i 90 anni, è
unica, perché è quella di una squadra che è stata capace di eccellere in ogni categoria in cui abbia gareggiato”.
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Ultimo aggiornamento  28 agosto 2019 12:27      

SMART MOBILITY PAESE SICUREZZA AUTO E MOTO SERVIZIO STORICHE SPORT RUBRICHE

SEI QUI: / Home Page / ACI E FERRARI PER 90 ANNI DI EMOZIONI.

MILANO - Mercoledì 4 settembre l'appuntamento per tutti gli appassionati di Formula 1 e della

scuderia Ferrrari è fissato per le ore 17 in Piazza Duomo, a Milano, teatro dell'evento "90 Anni

di Emozioni", realizzato in sinergia dall'Automobile Club d'Italia e dalla Casa di Maranello.

L'occasione sono i festeggiamenti per i 90 anni della scuderia più amata del mondo delle

corse e del Gran Premio d'Italia a Monza che andrà in scena domenica 8 sul circuito brianzolo.

Chi non potrà essere presente a Milano avrà comunque la possibilità di godersi lo spettacolo grazie alle

diretta sui canali Sky.

Per l'occasione il popolo ferrarista vedrà sfilare sul palco i protagonisti di ieri, oggi e domani della storia

del Cavallino. A partire da Sebastian Vettel e Charles Leclerc, le due guide attuali delle Rosse,

passando per i grandi del passato, Jean Alesi, Gerhard Berger, Kimi Raikkonen, Mario

Andretti, Felipe Massa, Eddie Irvine e Rubens Barrichello per arrivare ai migliori

testimonial della Ferrari Driver Academy, le speranze in rosso per il futuro, che portano - oltretutto -

cognomi importanti: Mick Schumacher e Giuliano Alesi.

Alla celebrazione saranno presenti, oltre al presidente dell'Automobile Club d'Italia Angelo Sticchi

Damiani, il team principal della scuderia Mattia Binotto e il vice presidente della Casa di Maranello

Pietro Ferrari, insieme a molti altri ospiti a sorpresa. 

Semaforo verde
"90 anni incredibili - ha commentato Sticchi Damiani - una grande storia che ha reso unico lo sport

automobilistico nel mondo. Questo è il Gran Premio d'Italia, grazie anche a un circuito tra i più veloci e

spettacolari, quello di Monza. Festeggeremo insieme agli amici della scuderia Ferrari e ad alcuni tra i

ACI e Ferrari per 90 Anni di emozioni.
VALERIO ANTONINI · 28/08/2019
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Home   BREAKING   #GPItalia Mercoledì 4 Settembre festa Ferrari in Piazza Duomo a Milano

BYCRISTIANO MANDELLI 28/08/2019  0 126

Save the Date: mercoledì 4 Settembre, Piazza Duomo a Milano. Qui ACI e Ferrari festeggeranno con

i tifosi due importantissimi compleanni: i 90 anni del Gran Premio di Monza e i 90 anni dalla

Fondazione della Scuderia Ferrari.

La manifestazione avrà inizio con una sfilata di alcune delle vetture più importanti della casa di

Maranello che partiranno da piazza Cordusio. Tra queste l’Alfa Romeo 8C di Tazio Nuvolari, primo

pilota a vincere una corsa per il team di Enzo Ferrari, l’Auto Avio Costruzioni del 1940, la 312 F1 di Chris

Amon, la 312 T di Niki Lauda, la 126 CK di Gilles Villeneuve e la F2002 di Michael Schumacher,

ma anche la Ferrari 488 GT che ha vinto l’edizione 2019 della 24 ore di Le Mans, oppure il prototipo

per la Indicar del 1986. Presenti anche tantissime vetture stradali, per le quali sono stati invitati i tanti

Ferrari Club tricolori.

Le vetture saranno esposte in piazza Duomo, dove saranno ospitati anche i giovani piloti della Ferrari

Academy, capitanati da Mick Schumacher e Giuliano Alesi. Il clou della manifestazione sarà

quando arriveranno i piloti del Cavallino Rampante, Charles Leclerc ed il quattro volte Campione

del Mondo Sebastian Vettel insieme al Vicepresidente del cavallino rampante Piero Ferrari ed il

Team Principal Mattia Binotto.
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La manifestazione di Milano sarà uno degli eventi clou che faranno da contorno al Gran Premio

d’Italia di Formula Uno. Sarà forse l’occasione per ufficializzare l’avvenuto rinnovo con la F.1 e con

Liberty Media per i prossimi cinque anni?

Le parole di Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell’Automobile Club d’Italia

“Se l’Unesco tutelasse anche gli eventi sportivi, Monza sarebbe Patrimonio Mondiale dell’Umanità” –

ha dichiarato Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’ACI, la Federazione dell’Automobilismo Sportivo

tricolore – da sempre in prima linea nel promuovere lo sport dell’auto e salvaguardare realtà

straordinarie come il Gran Premio d’Italia, che sarà in Piazza Duomo, insieme ai vertici di AC Milano,

organizzatore storico del GP d’Italia, e SIAS. “Noi dell’ACI – ha sottolineato Sticchi Damiani – abbiamo

lottato, a costo di enormi sacrifici, e continueremo a lottare con tutte le nostre forze, per valorizzare

questo patrimonio inestimabile: una storia che è ormai mito, le imprese leggendarie dei più grandi

piloti di tutti i tempi, il fascino ineguagliabile del binomio parco-pista e l’incontenibile passione di

appassionati e tifosi”.

TAGS Autodromo di Monza Automobil Club Italia Charles Leclerc Ferrari Formula Uno Gran Premio Italia
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Autodromo di Monza: come è cambiato in 90
anni
DI MOTORAGE.IT REDAZIONE · AGOSTO 2019

A pochi giorni dalla disputa della novantesima edizione del
GP d’Italia, ripercorriamo la storia del leggendario autodromo
di Monza, uno dei più longevi. Una storia legata a doppio filo
alla corsa di casa Ferrari.

Quasi un secolo di vita e non sentirlo. Anche se quando si parla dell’autodromo di Monza,
è normale sentire un istintivo orgoglio patriottico. L’intreccio poi è di quelli suggestivi.
Mercoledì 4 settembre, in piazza Duomo a Milano, Aci e Ferrari celebreranno due
importanti ricorrenze nella storia dei motori.

L’occasione riguarda i 90 anni della scuderia di Maranello, fondata da Enzo Ferrari
nell’autunno 1929. Di questo parleremo più approfonditamente in un’altra occasione.

Un filo rosso lega la storia del Cavallino al GP d’Italia, di cui ricorre la novantesima edizione
(appuntamento domenica 8 settembre).

Una corsa soltanto cinque volte disputata lontano dall’autodromo di Monza (dal 2017
ribattezzato Monza Eni Circuit, a seguito dell’accordo tra Aci e lo sponsor Eni).

L’occasione è utile per vedere dal vivo vetture di ogni epoca. Alcune si esibiranno in una
parata al via da piazza Cordusio. Tra queste l’Alfa Romeo 8C di Tazio Nuvolari, primo
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pilota a vincere una corsa per il team Ferrari. Non mancherà l’Auto Avio Costruzioni del
1940, vettura inaugurale costruita da Ferrari dopo la fine del rapporto con la casa di Arese.
Così come la 312 F1 di Chris Amon, la 312 T di Niki Lauda, la 126 CK di Gilles Villeneuve e
la F2002 di Michael Schumacher.

Ma non è tutto. Sarà possibile infatti ammirare anche la 488 GTE, vincitrice dell’ultima 24
Ore di Le Mans, il prototipo IndyCar del 1986, oltre che le Ferrari stradali.

Un tuffo nel passato come quello che ci apprestiamo a fare anche noi, ripercorrendo la
storia del circuito più famoso nel nostro Paese. O per meglio dire il più veloce.

Non a caso universalmente conosciuto come il Tempio della Velocità, l’autodromo
brianzolo è un punto di riferimento per gli appassionati degli sport motoristici.

Autodromo di Monza: tra i più longevi al mondo
Inaugurato nel 1922, terzo al mondo dopo quelli di Brooklands e Indianapolis, la
costruzione fu decisa dall’Automobile Club di Milano per celebrare il venticinquesimo
anniversario di nascita dell’associazione.

Non solo. Un impianto stabile da destinare alle competizioni motoristiche consentì anche
di svolgere esperimenti di ogni tipo. Invenzioni quali il telepass, i guard-rail e l’asfalto
drenante, per citarne alcune, sono stati studiate e messe a punto nella città brianzola.

La Società Incremento Automobilismo e Sport, presieduta dal senatore Silvio Crespi,
realizzò e gestì l’impianto. L’architetto Alfredo Rosselli si occupò del progetto.

In fase preliminare si pensò a una pista di velocità e a un anello stradale affiancati, dallo
sviluppo complessivo di 14 chilometri e dal costo stimato in 6 milioni di lire. I lavori
iniziarono il 15 maggio 1922 e finirono nel tempo record di 110 giorni.

La pista fu percorsa nell’intero suo sviluppo per la prima volta il 28 luglio successivo da
Pietro Bordino e Felice Nazzaro a bordo di una Fiat 570.

Il circuito comprendeva una pista stradale di 5,5 chilometri e un anello per l’alta velocità di
4,5 chilometri, caratterizzato da due curve sopraelevate che consentivano una velocità
massima teorica di 180/190 chilometri l’ora.

All’interno dell’impianto comparivano una tribuna d’onore con una capienza di 3000 posti
e sei tribune laterali da 1000 posti ciascuna. Il recinto parco comprendeva gradinate
all’esterno delle curve per l’alta velocità, della curvetta sud e in prossimità della confluenza
tra le due piste.

L’apertura ufficiale dell’impianto il 3 settembre 1922, con una gara per vetturette vinta da
Bordino su una Fiat 501 modello corsa.

Autodromo di Monza: tanti cambiamenti in corso d’opera
Nel 1938 si approò un piano di modifiche dell’impianto. Questo comprendeva il
rifacimento del tracciato stradale, l’abbattimento delle due curve sopraelevate della pista
di velocità, la realizzazione di una nuova tribuna d’onore con più posti e ristorante al piano
terra, nuovi box e fabbricati di servizio e il rinnovamento degli impianti delle classifiche per
il pubblico. Il circuito, utilizzato fino al 1954, misurava 6.300 metri.

La guerra determinò la sospensione di ogni attività sportiva. Durante il periodo bellico
l’autodromo assunse diverse funzioni, tra cui quella di rifugio per gli archivi del Pubblico
registro automobilistico, per alcuni uffici dell’Aci e per le fiere sfollate dal giardino zoologico
di Milano.

Vaste aree si adibirono a deposito di automezzi militari e di residui i bellici. Il ripristino
integrale dell’autodromo si decise all’inizio del 1948. In solo due mesi l’impianto tornò alle
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funzioni originarie con le modifiche del 1938 non ancora realizzate.

Nel frattempo le attività si arricchirono di numerose manifestazioni. Tra queste, la Coppa
Intereuropa per le vetture da turismo introdotta nel 1949, e il Gran Premio dell’Autodromo
riservato alle monoposto di Formula 2.

Nel 1954 si disputò il Gran Premio Supercortemaggiore, una gara sulla distanza di 1.000
chilometri riservata alle vetture della categoria Sport fino a 5.000 cc, vinta dal ferrarista
Mike Hawthom.

Nel 1955 fu ripristinato il progetto originario del 1922 con un circuito di 10 chilometri
accompagnato da due settori. Fu ridotta a 5,750 metri la lunghezza del tracciato stradale.
La nuova pista d’alta velocità misurava 4.250 metri ed era costruita su strutture in cemento
armato anziché su terrapieno.

Le due curve sopraelevate, del raggio di 320 metri, erano calcolate per una velocità
massima teorica di circa 285 chilometri orari. Altre migliorie le due grandi torri con quadri
luminosi ai lati della tribuna d’onore e 14 torrette metalliche, lo spostamento della tribuna
all’esterno delle obsolete curve in porfido.

Autodromo di Monza: modifiche spesso necessarie
Con l’arrivo degli anni Settanta, nuove misure di sicurezza s’imponevano in relazione al
progressivo aumento delle prestazioni delle vetture. Nel 1972 si realizzarono due chicane
per ridurre la velocità all’entrata delle curve più rapide del tracciato, il “Curvone” al termine
del rettifilo delle tribune e la curva “Ascari” o curva del “Vialone”.

Su questo circuito, lungo 5.775 metri, la velocità scese sotto i 216 chilometri orari. Nel 1976
si sostituì la chicane situata sul rettifilo delle tribune.

Inoltre si mise a punto una variante tale da ridurre la velocità a circa 100 km/h all’ingresso e
120 km/h alla fìne. La velocità massima sul rettifilo d’imbocco del Curvone veniva così
ridotta da oltre 300 a circa 180 km/h.

Contemporaneamente si costruì un’altra variante a circa 300 metri dall’ingresso della
prima curva destra di Lesmo. Questo portò la velocità massima sul rettifilo d’imbocco da
280 a 180 km/h. L’introduzione delle varianti allungarono il tracciato stradale a 5.800 metri
e ne ridusse la velocità di percorrenza.

Nel 2000 la modifica alla prima variante che, da una “esse“ con curve sinistra-destra-sinistra,
trasformata in una doppia curva destra-sinistra più stretta e lenta. Il rettilineo tra l’ingresso
e l’uscita della curva della Roggia allungato di 10 metri.

Questi due interventi hanno portato la lunghezza della pista stradale da 5.770 metri a 5.793
metri.Il rinnovamento e l’ampliamento dell’impianto continuarono tra il 2001 e il 2003. Il
sistema dei box allungato di 50 metri per portare i box a disposizione delle scuderie da 48 a
60.

Altra novità l’ampliamento della sala stampa dotata di 540 postazioni per giornalisti oltre
alle zone per l’ufficio stampa, le telecomunicazioni e salette di servizio. Tra le modifiche più
recenti, l’allargamento di 4 metri della corsia box e lo spostamento del “villaggio” con
negozi, il bar e lo sportello bancario nell’ex padiglione Festival.

L’area del vecchio villaggio fa parte del paddock, dove è rimasto l’edificio del ristorante
utilizzato come sala per i fotografi in occasione delle manifestazioni più importanti.

Redazione MotorAge.it – Andrea Sicuro
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FESTA 90 ANNI FERRARI, MILANO,
PIAZZA DUOMO: TUTTE LE INFO
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P ASSIONE A NOVANTA Qualche settimana fa

un annuncio su Twitter ha mandato in visibilio i

tifosi della Ferrari. La scuderia di Maranello compirà

quest'anno novant'anni, fondata da Enzo Ferrari il 16

novembre 1929, d'altra parte a Maranello lo aveano in

bella evidenza sin da inizio stagione con il logo che

celebra la ricorrenza presente su ogni auto, e sulle tute di tecnici e piloti. Per festeggiare al

meglio è stato annunciato un imperdibile appuntamento in Piazza Duomo, a Milano, per il

giorno 4 settembre prossimo, alla vigilia del Gran Premio d'Italia a Monza.

SAVE THE DATE #TIFOSI, il 4/9 venite in Piazza Duomo a
Milano. Festeggeremo i nostri 90 anni e la 90esima edizione del

GP d’Italia all'@Autodromo_Monza. I piloti di ieri, oggi e
domani vi aspettano insieme alle vetture che hanno fatto la

storia. #essereFerrari#ItalianGP   
pic.twitter.com/p36QEr5z6O

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) August 2, 2019

STELLE FERRARISTE Oggi sono emersi altri dettagli sull'evento, soprattutto il parterre de

roi che lo accompagnerà. Sul palco, oltre al presidente Piero Ferrari e al presidente

dell'Automobil Club, Angelo Sticchi Damiani, saliranno in primis Mattia Binotto, team

principal della scuderia, Sebastian Vettel e Charles Leclec, piloti ufficiali di questa stagione.

Saranno accompagnati da una parata di ex piloti ferraristi e giovani dell'Academy. Ci saranno

Jean Alesi, Gerhard Berger, Kimi Raikkonen, Felipe Massa, Mario Andretti, Eddie

Irvine e Rubens Barrichello, oltre ai giovanissimo Mick Schumacher e Giuliano Alesi.

AUGURI DALL'ACI Il presidente dell'ACI, Sticchi Damiani, ha così commentato: "90

anni incredibili, indimenticabili, irripetibili. La grande storia che ha reso unico lo sport

  IN CONCOMITANZA CON IL GPIN CONCOMITANZA CON IL GP
DI MONZA LA FERRARIDI MONZA LA FERRARI
FESTEGGERÀ I 90 ANNI DELLAFESTEGGERÀ I 90 ANNI DELLA
SCUDERIA IN PIAZZA DUOMOSCUDERIA IN PIAZZA DUOMO
A MILANO. TUTTE LE INFOA MILANO. TUTTE LE INFO
UTILIUTILI

Autore:

Simone Valtieri

I N  B R E V E

AUTO MOTO PRO GUIDE PRATICHE VIDEO SPORT TECH  

MOTORBOX.COM Data pubblicazione: 28/08/2019
Link al Sito Web

Link: https://www.motorbox.com/auto/sport/f1/news/90-anni-ferrari-a-milano-in-piazza-duomo-tutte-le-info

ACI 43



dell’auto agli occhi del mondo. Questo è il GP d’Italia, grazie anche a un circuito

straordinario come quello di Monza: la pista più veloce, più difficile e più spettacolare di

tutta la Formula 1. È questa storia straordinaria che festeggeremo - insieme alla

Scuderia Ferrari e ad alcuni tra i più grandi piloti di ieri, oggi e domani -  in Piazza

Duomo, a Milano. Un traguardo, importantissimo e prestigiosissimo, certo. Non una

‘bandiera a scacchi’, ma piuttosto un ‘semaforo verde’ che si accenderà per proiettarci

verso altri 90 anni di forti passioni, grandi emozioni e stagioni indimenticabili, che

infiammeranno i cuori di sportivi, appassionati, tifosi e ferraristi di tutto il mondo."

STORIA UNICA Il compito di ripercorrere la storia del team è stato affidato invece al team

principal Mattia Binotto: "La Scuderia Ferrari è fatta di unicità. La sua storia, di cui

quest’anno ricorrono i 90 anni, è unica, perché è quella di una squadra che è stata

capace di eccellere in ogni categoria in cui abbia gareggiato. Ha vinto più di qualunque

altro team in Formula 1 e ha saputo primeggiare anche nelle competizioni di durata più

massacranti, dalla Mille Miglia, alla 24 Ore di Le Mans alla Targa Florio; è stata in

grado di eccellere anche nelle corse in salita e persino nel motociclismo, agli albori della

sua storia. La Scuderia Ferrari è fatta di persone uniche e ha raccolto trionfi in tutti i

continenti conquistandosi così una tifoseria altrettanto unica, che conta appassionati in

ogni parte del mondo."

CUORE ROSSO "È però in Italia che la nostra avventura ha avuto origine, ed è dunque

nel cuore di Milano, nella settimana del nostro Gran Premio di casa, che abbiamo deciso

di abbracciare tutti i nostri tifosi, persone straordinarie che non ci abbandonano mai,

nemmeno nei momenti più difficili, e che sono una delle più belle rappresentazioni di che

cosa significhi #essereFerrari." - ha aggiunto Binotto, concludendo - "Nel ringraziare ACI e

AC Milano per aver organizzato l’evento, non vedo l’ora di essere in Piazza Duomo

insieme ai piloti e a tanti altri nomi della storia della Scuderia Ferrari per un evento,

anch’esso unico, che è destinato a restare nel cuore di tutti. Ed è per questo che mi

rivolgo ai nostri tifosi per dire: vi aspettiamo in Piazza Duomo a braccia aperte! Fateci

sentire il vostro calore, fateci sentire che ci siete!"

TAGS: FERRARI  FORMULA 1  F1 2019  ITALIANGP 2019  GP ITALIA 2019

ESSEREFERRARI  90 ANNI FERRARI  FERRARI MILANO  FERRARI PIAZZA DUOMO

TUTTO LO SPECIALE
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90 Anni di Emozioni: parata di stelle a Milano, tra cui Vettel e
Leclerc
 Ago 28, 2019   Barbara Premoli   Eventi , Formula 1 , Generale , GP Italia , Gran Premi , Highlights ,

Motorsport

Manca una settimana esatta a 90 Anni di Emozioni, l’evento che mercoledì 4 settembre dalle ore 17 in

Piazza Duomo a Milano vedrà ACI e Scuderia Ferrari  insieme per celebrare due anniversari assieme a tifosi

e appassionati. ACI commemora la 90° edizione del GP d’Italia a Monza, un traguardo che, assieme ad AC

Milano, organizzatore storico del GP d’Italia, e SIAS (Società Incremento Automobilismo e Sport) ha deciso

di festeggiare invitando come ospite d’onore la Scuderia Ferrari, che a sua volta celebra i 90 anni dalla

propria fondazione.

L’evento si svolgerà in uno dei luoghi più

rappresentativi della città e ripercorrerà la storia del

GP d’Italia sulla pista di Monza così come la

straordinaria avventura della Scuderia Ferrari. In piazza

saranno presenti vetture di ogni epoca, alcune delle

quali saranno protagoniste di una spettacolare

parata, ma ci sarà soprattutto un’imperdibile sfilata

di stelle del motorsport, nomi storici della Formula 1

e del team di Maranello. Sul palco saliranno campioni

amatissimi come Jean Alesi, Gerhard Berger, Kimi

Raikkonen, Felipe Massa, Mario Andretti, Eddie Irvine e Rubens Barrichello. Oltre a loro ci saranno

anche i giovani talenti della Ferrari Driver Academy, tra cui Mick Schumacher e Giuliano Alesi, e i

titolari della Ferrari Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Non mancheranno il Presidente ACI, Angelo

Sticchi Damiani, il Team Principal della Scuderia Ferrari, Mattia Binotto, il Vicepresidente della

Casa di Maranello, Piero Ferrari e tanti altri nomi che hanno reso impareggiabile la storia di questa

squadra.
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Angelo Sticchi Damiani, Presidente ACI: “90 anni

incredibili, indimenticabili, irripetibili. La grande storia

che ha reso unico lo sport dell’auto agli occhi del

mondo. Questo è il GP d’Italia, grazie anche a un

circuito straordinario come quello di Monza: la pista

più veloce, più difficile e più spettacolare di tutta la

Formula 1. È questa storia straordinaria che

festeggeremo – insieme alla Scuderia Ferrari e ad

alcuni tra i più grandi piloti di ieri, oggi e domani –  in

Piazza Duomo, a Milano. Un traguardo, importantissimo e prestigiosissimo, certo. Non una ‘bandiera a

scacchi’, ma piuttosto un ‘semaforo verde’ che si accenderà per proiettarci verso altri 90 anni di forti

passioni, grandi emozioni e stagioni indimenticabili, che infiammeranno i cuori di sportivi, appassionati,

tifosi e ferraristi di tutto il mondo”.

Mattia Binotto, Team Principal Scuderia Ferrari:

“La Scuderia Ferrari è fatta di unicità. La sua storia, di

cui quest’anno ricorrono i 90 anni, è unica, perché è

quella di una squadra che è stata capace di eccellere

in ogni categoria in cui abbia gareggiato. Ha vinto più

di qualunque altro team in Formula 1 e ha saputo

primeggiare anche nelle competizioni di durata più

massacranti, dalla Mille Miglia, alla 24 Ore di Le Mans

alla Targa Florio; è stata in grado di eccellere anche

nelle corse in salita e persino nel motociclismo, agli

albori della sua storia. La Scuderia Ferrari è fatta di persone uniche e ha raccolto trionfi in tutti i continenti

conquistandosi così una tifoseria altrettanto unica, che conta appassionati in ogni parte del mondo. È però

in Italia che la nostra avventura ha avuto origine, ed è dunque nel cuore di Milano, nella settimana del nostro

Gran Premio di casa, che abbiamo deciso di abbracciare tutti i nostri tifosi, persone straordinarie che non

ci abbandonano mai, nemmeno nei momenti più difficili, e che sono una delle più belle rappresentazioni di

che cosa significhi #essereFerrari. Nel ringraziare ACI e AC Milano per aver organizzato l’evento, non vedo

l’ora di essere in Piazza Duomo insieme ai piloti e a tanti altri nomi della storia della Scuderia Ferrari per un

evento, anch’esso unico, che è destinato a restare nel cuore di tutti. Ed è per questo che mi rivolgo ai

nostri tifosi per dire: vi aspettiamo in Piazza Duomo a braccia aperte! Fateci sentire il vostro calore,

fateci sentire che ci siete!”.

Redazione MotoriNoLimits
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Parata di stelle per festeggiare la Ferrari

 Sportal.it  Un'ora fa

E’ iniziato il conto alla rovescia verso l’evento 90 Anni di Emozioni, che mercoledì 4 settembre dalle ore 17 in Piazza Duomo a Milano vedrà due
nomi iconici del mondo dei motori, Automobile Club d’Italia (ACI) e Scuderia Ferrari unirsi per celebrare altrettanti anniversari insieme a tifosi e
appassionati. ACI commemora la novantesima edizione del Gran Premio d’Italia a Monza, un traguardo che, insieme ad AC Milano,
organizzatore storico del GP d’Italia, e SIAS (Società Incremento Automobilismo e Sport) ha deciso di festeggiare invitando come ospite d’onore
la Scuderia Ferrari, che a sua volta celebra i 90 anni dalla propria fondazione.

L’evento si svolgerà in uno dei luoghi più rappresentativi della città e ripercorrerà la storia del Gran Premio d’Italia sulla pista di Monza così come
la straordinaria avventura della Scuderia Ferrari. In piazza saranno presenti vetture di ogni epoca, alcune delle quali saranno protagoniste di una
spettacolare parata, ma ci sarà soprattutto un’imperdibile sfilata di stelle del motorsport, nomi storici della Formula 1 e del team di Maranello. Sul
palco saliranno campioni amatissimi come Jean Alesi, Gerhard Berger, Kimi Raikkonen, Felipe Massa, Mario Andretti, Eddie Irvine e Rubens
Barrichello. Oltre a loro ci saranno anche i giovani talenti della Ferrari Driver Academy, tra cui Mick Schumacher e Giuliano Alesi, e i titolari della
Scuderia Ferrari, Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Non mancheranno il Presidente ACI, Angelo Sticchi Damiani, il Team Principal della
Scuderia Ferrari, Mattia Binotto, il Vicepresidente della Casa di Maranello, Piero Ferrari e tanti altri nomi che hanno reso impareggiabile la storia
di questa squadra.
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Binotto: "Ferrari ha una storia unica,
protagonista in tutte le categorie"
Pubblicato mercoledì, 28 agosto 2019 ‐ Tuttosport.com

MILANO - Tutto pronto per l'evento che, il 4 settembre, Scuderia Ferrari e Automobile Club

d'Italia (Aci) terranno a Milano, in Piazza Duomo, per festeggiare il novantesimo anniversario

dalla fondazione della Scuderia. La Ferrari "è fatta di unicità. La sua storia, di cui quest'anno

ricorrono i 90 anni, è unica, perché è quella di una squadra che è stata capace di eccellere in

ogni categoria in cui abbia gareggiato. Ha vinto più di qualunque altro team in Formula 1 e ha

saputo primeggiare anche nelle competizioni di durata più massacranti, dalla Mille Miglia, alla

24 Ore di Le Mans alla Targa Florio. E' stata in grado di eccellere anche nelle corse in salita e

persino nel motociclismo, agli albori della sua storia", ha ricordato Mattia Binotto, team

principal della Scuderia Ferrari. In quell'occasione l'Aci ricorderà anche la novantesima edizione

del Gran Premio d'Italia a Monza, insieme ad Ac Milano, organizzatore storico del Gp d'Italia, e

Sias (Societa' Incremento Automobilismo e Sport). In piazza ci saranno le vetture di ogni epoca,

alcune delle quali sfileranno in parata, ma anche stelle del motorsport e i nomi storici della

Formula 1 e del team di Maranello.

Scuderia unica, tanti tifosi in tutto il mondo

Ai festeggiamenti parteciperanno anche Sebastian Vettel e Charles Leclerc, il presidente Aci,

Angelo Sticchi Damiani, Binotto, e il vicepresidente della Casa di Maranello, Piero Ferrari. "La

Scuderia Ferrari è fatta di persone uniche e ha raccolto trionfi in tutti i continenti

conquistandosi così una tifoseria altrettanto unica, che conta appassionati in ogni parte del

mondo. E' però in Italia che la nostra avventura ha avuto origine", ha detto ancora Binotto.

Tag: #Ferrari
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 Home / CULTURA E EVENTI / 90 GP Aci & Ferrari festeggeranno in piazza Duomo a Milano 04 Settembre

90 GP Aci & Ferrari festeggeranno in
piazza Duomo a Milano 04
Settembre

 redazione •  2 giorni fa

Non è stata una cosa facile arrivare ad ottenere piazza del Duomo a Milano per la festa che vede in campo

Aci e Ferrari per i 90 anni del Gp d’Italia.

Per il presidente Aci Angelo Sticchi Damiani e per Ludovico Fois, consigliere per la comunicazione e le

relazioni istituzionali, ci sono voluti mesi di trattative con il comune di Milano per poter avere la piazza

simbolo di Milano per due importanti compleanni: la novantesima edizione del Gran Premio d’Italia

all’Autodromo Nazionale di Monza e i 90 anni dalla fondazione della Scuderia del Cavallino.

I numerosissimi appassionati di automobilismo che arrivano a Milano per il Gran Premio d’Italia potranno

ammirare vetture di ogni epoca, alcune delle quali protagoniste di una spettacolare parata che prenderà il

via da Piazza Cordusio. Tra queste l’Alfa Romeo 8C di Tazio Nuvolari, primo pilota a vincere una corsa per il

team di Enzo Ferrari, l’Auto Avio Costruzioni del 1940.

Per l’Aci un’occasione per dimostrare ai padroni della Formula 1 la propria capacità di organizzare eventi di

larghissima partecipazione popolare, e di essere dunque un interlocutore con le carte in regola con cui
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trattare.

Per la Ferrari un’occasione per riaccendere gli entusiasmi dei propri fan un po’ delusi dalle alterne

prestazioni su pista. E per dimostrare la fortissima reputazione di un brand che può riflettersi sul valore

borsistico.
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Parata di stelle per festeggiare
la Ferrari
Piloti di Maranello del presente e del passato saranno in Piazza Duomo
a Milano mercoledì 4 settembre dalle ore 17.

E’ iniziato il conto alla rovescia verso l’evento 90 Anni di Emozioni, che mercoledì 4
settembre dalle ore 17 in Piazza Duomo a Milano vedrà due nomi iconici del mondo dei
motori, Automobile Club d’Italia (ACI) e Scuderia Ferrari unirsi per celebrare altrettanti
anniversari insieme a tifosi e appassionati. ACI commemora la novantesima edizione del
Gran Premio d’Italia a Monza, un traguardo che, insieme ad AC Milano, organizzatore
storico del GP d’Italia, e SIAS (Società Incremento Automobilismo e Sport) ha deciso di
festeggiare invitando come ospite d’onore la Scuderia Ferrari, che a sua volta celebra i 90
anni dalla propria fondazione.

L’evento si svolgerà in uno dei luoghi più rappresentativi della città e ripercorrerà la storia
del Gran Premio d’Italia sulla pista di Monza così come la straordinaria avventura della
Scuderia Ferrari. In piazza saranno presenti vetture di ogni epoca, alcune delle quali
saranno protagoniste di una spettacolare parata, ma ci sarà soprattutto un’imperdibile
sfilata di stelle del motorsport, nomi storici della Formula 1 e del team di Maranello. Sul
palco saliranno campioni amatissimi come Jean Alesi, Gerhard Berger, Kimi Raikkonen,
Felipe Massa, Mario Andretti, Eddie Irvine e Rubens Barrichello. Oltre a loro ci saranno
anche i giovani talenti della Ferrari Driver Academy, tra cui Mick Schumacher e Giuliano
Alesi, e i titolari della Scuderia Ferrari, Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Non
mancheranno il Presidente ACI, Angelo Sticchi Damiani, il Team Principal della Scuderia
Ferrari, Mattia Binotto, il Vicepresidente della Casa di Maranello, Piero Ferrari e tanti altri
nomi che hanno reso impareggiabile la storia di questa squadra.

Formula 1 , News 
Tags: FERRARI
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Dedicato a chi sogna un

incontro ravvicinato con i

propri idoli della Formula 1

di oggi e di ieri, da

Sebastian Vettel e  Charles

Leclerc a Jean Alesi,

Gerhard Berger, Kimi

Raikkonen, Felipe Massa,

Mario Andretti, Eddie Irvine

e Rubens Barrichello, ma

anche con le loro

monoposto. Un appuntamento straordinario reso possibile dall’’evento 90 Anni

di emozioni”, che mercoledì 4 settembre, a partire dalle 17 in Piazza Duomo a

Milano, vedrà l’Aci, Automobile club d’Italia  e la  scuderia Ferrari unirsi per

celebrare la novantesima edizione del Gran Premio d’Italia a Monza. Un evento

grazie al quale ripercorrere la storia del Gran Premio d’Italia sulla pista di Monza

così come la straordinaria avventura della scuderia del cavallino rosso, grazie a

una  spettacolare parata di auto e piloti, applauditi dai loro tifosi, primi fra tutti,

in pole position,  i giovani talenti della Ferrari Driver Academy, tra cui Mick

Schumacher e Giuliano Alesi. “Novanta anni incredibili, indimenticabili, irripetibili

di una grande storia che ha reso unico lo sport dell’auto agli occhi del mondo”,

ha commentato Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Aci: “Questo è il GP

d’Italia, grazie anche a un circuito straordinario come quello di Monza: la pista

più veloce, più difficile e più spettacolare di tutta la Formula 1. È questa storia

straordinaria che festeggeremo insieme alla scuderia Ferrari e ad alcuni tra i

più grandi piloti di ieri, oggi e domani”. Scuderia Ferrari che, ha voluto

evidenziare Mattia Binotto, esponente della casa di Maranello, “ha vinto più di

qualunque altro team in Formula 1 e ha saputo primeggiare anche nelle

competizioni di durata più massacranti, dalla Mille Miglia, alla 24 Ore di Le Mans

alla Targa Florio”. Eccellendo – ma questa è una storia assai meno nota,

anche nel motociclismo, agli albori della sua storia. 

Appuntamenti

tag: Charles Leclerc, Eddie Irvine, Felipe Massa, Gerhard Berger, Jean Alesi, Kimi

Raikkonen, Mario Andretti, Rubens Barrichello, Sebastian Vettel

I piloti Ferrari di oggi e di ieri
incontrano i tifosi in Piazza Duomo
per i 90 anni del Gp d’Italia
mercoledì, 28 agosto 2019
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Home   Formula 1   Binotto chiama i tifosi alla grande festa Ferrari: “Fateci sentire il calore”

Di Fabrizio Corgnati -  28/08/2019

BINOTTO CHIAMA I TIFOSI ALLA GRANDE FESTA
FERRARI: “FATECI SENTIRE IL CALORE”

Il team principal della Ferrari, Mattia Binotto (Foto Lars Baron/Getty Images)

F1 | Binotto chiama i tifosi alla grande festa Ferrari: “Fateci sentire il calore”

Una vera e propria parata di stelle della Formula 1 accorrerà mercoledì 4 settembre dalle

ore 17 in piazza Duomo, a Milano, per la celebrazione di “90 anni di emozioni”, l’evento

che festeggia in un colpo solo il novantesimo anniversario dalla fondazione della Scuderia

Ferrari e la novantesima edizione del Gran Premio d’Italia a Monza.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Ci saranno macchine leggendarie di ogni epoca delle corse, ma soprattutto un parterre di

grandi campioni da fare invidia: i nomi annunciati finora sono Jean Alesi, Gerhard

Berger, Kimi Raikkonen, Felipe Massa, Mario Andretti, Eddie Irvine e Rubens

Barrichello. A loro si affiancheranno ovviamente i due attuali piloti titolari della Ferrari,

Sebastian Vettel e Charles Leclerc, insieme ai giovani talenti della Drivers Academy,

tra cui spiccano i figli d’arte Mick Schumacher e Giuliano Alesi. Per quanto riguarda i

vertici istituzionali, attesi il team principal della Rossa di Maranello, Mattia Binotto, il

vicepresidente Piero Ferrari e il presidente dell’Automobile club d’Italia, Angelo

Sticchi Damiani.

La chiamata a raccolta di Ferrari e Aci

“La Scuderia Ferrari è fatta di unicità”, commenta Binotto. “La sua storia, di cui

quest’anno ricorrono i 90 anni, è unica, perché è quella di una squadra che è stata

capace di eccellere in ogni categoria in cui abbia gareggiato. Ha vinto più di qualunque

altro team in Formula 1 e ha saputo primeggiare anche nelle competizioni di durata più

massacranti, dalla Mille Miglia, alla 24 Ore di Le Mans alla Targa Florio; è stata in grado di

eccellere anche nelle corse in salita e persino nel motociclismo, agli albori della sua

storia. La Scuderia Ferrari è fatta di persone uniche e ha raccolto trionfi in tutti i

continenti conquistandosi così una tifoseria altrettanto unica, che conta appassionati in

ogni parte del mondo. È però in Italia che la nostra avventura ha avuto origine, ed è
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dunque nel cuore di Milano, nella settimana del nostro Gran Premio di casa, che abbiamo

deciso di abbracciare tutti i nostri tifosi, persone straordinarie che non ci abbandonano

mai, nemmeno nei momenti più difficili, e che sono una delle più belle rappresentazioni

di che cosa significhi #essereFerrari. Nel ringraziare ACI e AC Milano per aver organizzato

l’evento, non vedo l’ora di essere in Piazza Duomo insieme ai piloti e a tanti altri nomi

della storia della Scuderia Ferrari per un evento, anch’esso unico, che è destinato a

restare nel cuore di tutti. Ed è per questo che mi rivolgo ai nostri tifosi per dire: vi

aspettiamo in Piazza Duomo a braccia aperte! Fateci sentire il vostro calore, fateci

sentire che ci siete!”.

Gli fa eco il presidente Aci, Sticchi Damiani: “90 anni incredibili, indimenticabili,

irripetibili. La grande storia che ha reso unico lo sport dell’auto agli occhi del mondo.

Questo è il GP d’Italia, grazie anche a un circuito straordinario come quello di Monza: la

pista più veloce, più difficile e più spettacolare di tutta la Formula 1. È questa storia

straordinaria che festeggeremo – insieme alla Scuderia Ferrari e ad alcuni tra i più grandi

piloti di ieri, oggi e domani – in Piazza Duomo, a Milano. Un traguardo, importantissimo

e prestigiosissimo, certo. Non una ‘bandiera a scacchi’, ma piuttosto un ‘semaforo verde’

che si accenderà per proiettarci verso altri 90 anni di forti passioni, grandi emozioni e

stagioni indimenticabili, che infiammeranno i cuori di sportivi, appassionati, tifosi e

ferraristi di tutto il mondo”.

 
   

Mi piace 5CONDIVIDI Facebook Twitter tweet

Articolo precedente

Crutchlow sta con Valentino Rossi: “C’è
qualcosa che non va”

La Mercedes ha deciso:
ecco il giovane pilota su cui
punterà per il futuro

La Ferrari ha due occasioni
che non si può permettere di
fallire

Lewis Hamilton accetta la
sfida: sarà duello con Marc
Marquez

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE 

TUTTOMOTORIWEB.COM Data pubblicazione: 28/08/2019
Link al Sito Web

ACI 62



art

Home   Formula 1   La Ferrari prepara un grande show prima del GP di Monza

Di Chiara Rainis -  28/08/2019

LA FERRARI PREPARA UN GRANDE SHOW PRIMA DEL
GP DI MONZA

Ferrari (©Getty Images)

F1 | La Ferrari prepara un grande show prima del GP di Monza

Dopo l’annuncio della scorsa settimana arrivano i dettagli del grande evento organizzato

della Ferrari per festeggiare un compleanno importante per la Scuderia, ovvero i 90 anni

dalla sua fondazione.

Come noto, le celebrazioni si terranno il prossimo 4 settembre, alla vigilia dell’inizio del

weekend di gara di Monza.

“La storia della Rossa è quella di una squadra che è stata capace di eccellere in ogni

categoria in cui abbia gareggiato“, le parole del boss della squadra F1 Mattia Binotto.

“Ha vinto più di qualunque altro team nel Circus e ha saputo primeggiare anche nelle

competizioni di durata più massacranti, dalla Mille Miglia, alla 24 Ore di Le Mans alla

Targa Florio; è stata in grado di eccellere anche nelle corse in salita e persino nel

motociclismo, agli albori della sua storia“.

“E’ nel cuore di Milano, nella settimana del nostro GP di casa, che abbiamo deciso di

abbracciare tutti i nostri tifosi“, ha annunciato a proposito della grande festa che si

svolgerà a partire dalle 17 in pazza Duomo. “Persone straordinarie che non ci

abbandonano mai, nemmeno nei momenti più difficili, e che sono una delle più belle

rappresentazioni di che cosa significhi #essereFerrari”.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

L’evento vedrà la partecipazione di glorie vecchie e nuove del Cavallino come Jean

Alesi, Gerhard Berger, Kimi Raikkonen, Felipe Massa, Mario Andretti, Eddie Irvine

e Rubens Barrichello, oltre alla line up attuale formata da Sebastian Vettel e Charles

Leclerc. Non mancheranno neppure due membri della Driver Academy, due figli d’arte

come Giuliano Alesi, ma soprattutto Mick Schumacher.
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La manifestazione sarà occasione anche per celebrare i 90 anni anche dal primo round

iridato nel Tempio della Velocità.  “Sono stati incredibili, indimenticabili, irripetibili”, ha

affermato il Presidente ACI Angelo Sticchi Damiani. “Monza ha reso unico lo sport

dell’auto agli occhi del mondo. E’  la pista più veloce, più difficile e più spettacolare di

tutta la massima serie“.

Chiara Rainis
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Binotto: "Ferrari ha una storia
unica, protagonista in tutte le
categorie"
Il team principal della Rossa ha parlato della storia di
Maranello in vista dei festeggiamenti per i 90 anni
della Scuderia

mercoledì 28 agosto 2019

F1

CLASSIFICA CALENDARIO

1 HAMILTON L. 250

2 BOTTAS V. 188

Pos. Pilota P.ti

0

MILANO - Tutto pronto per l'evento che, il 4 settembre, Scuderia Ferrari e
Automobile Club d'Italia (Aci) terranno a Milano, in Piazza Duomo, per
festeggiare il novantesimo anniversario dalla fondazione della Scuderia. La
Ferrari "è fatta di unicità. La sua storia, di cui quest'anno ricorrono i 90 anni, è
unica, perché è quella di una squadra che è stata capace di eccellere in ogni
categoria in cui abbia gareggiato. Ha vinto più di qualunque altro team in
Formula 1 e ha saputo primeggiare anche nelle competizioni di durata più
massacranti, dalla Mille Miglia, alla 24 Ore di Le Mans alla Targa Florio. E' stata
in grado di eccellere anche nelle corse in salita e persino nel motociclismo, agli
albori della sua storia", ha ricordato Mattia Binotto, team principal della

Caricamento...
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FERRARI BINOTTO MONZA

Tutte le notizie di Ferrari

Scuderia Ferrari. In quell'occasione l'Aci ricorderà anche la novantesima
edizione del Gran Premio d'Italia a Monza, insieme ad Ac Milano, organizzatore
storico del Gp d'Italia, e Sias (Societa' Incremento Automobilismo e Sport). In
piazza ci saranno le vetture di ogni epoca, alcune delle quali sfileranno in
parata, ma anche stelle del motorsport e i nomi storici della Formula 1 e del
team di Maranello.

Scuderia unica, tanti tifosi in tutto il mondo
Ai festeggiamenti parteciperanno anche Sebastian Vettel e Charles Leclerc, il
presidente Aci, Angelo Sticchi Damiani, Binotto, e il vicepresidente della Casa di
Maranello, Piero Ferrari. "La Scuderia Ferrari è fatta di persone uniche e ha
raccolto trionfi in tutti i continenti conquistandosi così una tifoseria altrettanto
unica, che conta appassionati in ogni parte del mondo. E' però in Italia che la
nostra avventura ha avuto origine", ha detto ancora Binotto.

Tutto sulla Formula 1

Ferrari verso Spa

Ferrari, Leclerc: "A Spa è
importante non sbagliare
nulla"

FORMULA 1

Ferrari, Binotto:
"Vogliamo fare bene nella
seconda parte di
stagione"

FORMULA 1

Ferrari, Vettel: "Spa pista
leggendaria"

FORMULA 1

F1, Berger: "Non escludo il
ritiro di Vettel"

FERRARI
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CORRIEREQUOTIDIANO.IT

Festa Aci e Ferrari al Duomo per 90 anni Rossa e GpItalia 

CorriereQuotidiano.it - Il giornale delle Buone Notizie

 Due nomi che hanno fatto la storia del mondo dei motori, l’Automobile Club d’Italia (ACI)

e la Scuderia Ferrari celebrano quest’anno due importanti ricorrenze. Per questa ragione

nel pomeriggio di mercoledì 4 settembre, in Piazza Duomo a Milano, ACI festeggerà la

novantesima edizione del Gran Premio d’Italia all’Autodromo Nazionale di Monza e,

nell’occasione, un invitato speciale, la Scuderia Ferrari, ricorderà i 90 anni dalla propria

fondazione. Un appuntamento imperdibile che avrà luogo nel cuore della città e

ripercorrerà la storia del Gran Premio d’Italia sulla pista di Monza, così come la

straordinaria avventura della Scuderia Ferrari dalla sua fondazione.

Si potranno ammirare vetture di ogni epoca, alcune delle quali protagoniste di una

spettacolare parata che prenderà il via da Piazza Cordusio. Tra queste l’Alfa Romeo 8C

di Tazio Nuvolari, primo pilota a vincere una corsa per il team di Enzo Ferrari, l’Auto Avio

Costruzioni del 1940, vettura inaugurale costruita da Ferrari dopo la fine del rapporto

con la Casa di Arese, ma anche la 312 F1 di Chris Amon, la 312 T di Niki Lauda, la 126

CK di Gilles Villeneuve e la F2002 di Michael Schumacher. Ma non basta: sarà possibile

ammirare anche la 488 GTE vincitrice della 24 Ore di Le Mans 2019, il prototipo IndyCar

del 1986 e le meravigliose Ferrari stradali, uno straordinario concentrato di eleganza,

prestazione e innovazione tecnologica. L’Automobile Club d’Italia – nel suo ruolo di

Federazione dell’Automobilismo Sportivo tricolore – è sempre stato in prima linea nel

promuovere lo sport dell’auto e salvaguardare realtà straordinarie come il Gran Premio

d’Italia. ACI sarà in Piazza Duomo – insieme ad AC Milano, organizzatore storico del GP

d’Italia, e SIAS (Società Incremento Automobilismo e Sport), per festeggiare come

merita questo traguardo così prestigioso e importante.

Un traguardo che – come sottolinea la determinazione con la quale il Presidente Angelo

Sticchi Damiani si è battuto per far sì che Monza continuasse a essere una delle tappe

fondamentali del Mondiale di Formula 1 – non è un punto di arrivo ma un punto di

partenza verso un futuro di sport e spettacolo all’altezza del grande passato che ha fatto

del ‘Tempio della velocità’ uno dei circuiti più amati da piloti, tifosi e appassionati di tutto

il mondo. La storia della Scuderia Ferrari è fatta di grandi auto, ma anche di fuoriclasse

del volante, molti dei quali saranno ospiti a Milano per abbracciare i tifosi e ricordare le

pagine più belle della loro carriera nel GP d’Italia e con il Cavallino Rampante. Tanti

grandi piloti che incroceranno il loro passato in rosso con il futuro degli allievi della

Ferrari Driver Academy, sette ragazzi di indubbio talento impegnati in alcuni dei

campionati più impegnativi come Formula 2 (Mick Schumacher, Callum Ilott e Giuliano

 Due nomi che hanno fatto la storia del mondo dei motori, l’Automobile Club d’Italia (ACI)

nel pomeriggio di mercoledì 4 settembre, in Piazza Duomo a Milano, ACI festeggerà la

d’Italia. ACI sarà in Piazza Duomo – insieme ad AC Milano, organizzatore storico del GP

Un traguardo che – come sottolinea la determinazione con la quale il Presidente Angelo

Sticchi Damiani si è battuto per far sì che Monza continuasse a essere una delle tappe

 Due nomi che hanno fatto la storia del mondo dei motori, l’Automobile Club d’Italia (ACI)

prestazione e innovazione tecnologica. L’Automobile Club d’Italia – nel suo ruolo diprestazione e innovazione tecnologica. L’Automobile Club d’Italia – nel suo ruolo di
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Alesi) e Formula 3 (Robert Shwartzman e Marcus Armstrong). Immancabili a questa

parata di stelle, porteranno le loro storie anche il Vicepresidente Piero Ferrari, il Team

Principal della Scuderia, Mattia Binotto, e i piloti titolari Sebastian Vettel e Charles

Leclerc.
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sabato, Luglio 6, 2019

Notizie  

F1 | Monza: Accordo raggiunto per le stagioni 2020-
2024
  05/07/2019   Chiara D'Agostino    0 Comment   ACI, Angelo Sticchi Damiani, Ferrari, Formula 1, ItalianGP, Liberty Media,
monza

Raggiunto l’accordo tra Aci e Liberty Media per il rinnovo delle stagioni 2020-2024 del GP d’Italia. Il
Presidente Aci Angelo Sticchi Damiani: “Il rinnovo sarà annunciato al termine della pausa estiva”

di Chiara D’Agostino

Il GP d’Italia del Mondiale di Formula 1 in corso è l’ultimo sotto
contratto e i padroni americani del circus avevano fretta di chiudere
l’accordo del rinnovo con Monza.
A dicembre il presidente ACI Sticchi Damiani aveva dichiarato che
senza una convenzione più aderente alle loro necessità, nella
durata e nei costi, il rinnovo del GP d’Italia non avrebbe avuto

luogo. Dal 2020 infatti non basteranno più 24 milioni di dollari attualmente spesi ma per tenere la Formula 1
in Italia anche per i prossimi cinque anni l’impegno complessivo è di almeno 100 milioni di dollari. Un
impegno importante che Aci avrebbe assunto solo con le dovute garanzie e previa risoluzione delle questioni
“locali” relative alla concessione sottoscritta con il Consorzio Parco e Villa per la gestione dell’autodromo di
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← F1 | Vettel: “Bisogna bruciare le regole attuali”

F1 | Il caldo, il punto debole della Mercedes W10 →

Monza.

Oggi invece pare che un accordo sia stato raggiunto e che la difficile trattativa abbia avuto risoluzione
positiva. La dichiarazione del Presidente ACI Angelo Sticchi Damiani:

Poi una considerazione sugli steward:

Infine un pensiero sulla Ferrari:
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“Siamo sulla buona strada. Il rinnovo per le stagioni 2020-2024 è praticamente concluso e
sarà annunciato al termine della pausa estiva”.



“I commissari sportivi si muovono in assoluta
autonomia, secondo la buona fede e secondo la loro
competenza. Poi come tutte le persone di questo
mondo possono sbagliare, non so se in questo caso
abbiano sbagliato o meno. Questa volta è capitato
alla Ferrari, la prossima volta capiterà alla Mercedes
o alla Red Bull: non facciamo però delle dietrologie
che non esistono, tutti vogliono che vinca il migliore.
Dalla Federazione al promotore fino a tutto il mondo. Ho recentemente mosso una
proposta di maggiore trasparenza delle norme in seguito a quanto accaduto in Canada.
L’ho presentata in maniera formale dicendo che forse la norma andava spiegata un
pochino meglio, soprattutto sul concetto di volontarietà.  Perchè, quello lo sa lui,
dopodichè bisogna cercare di interpretare tutto nel modo migliore affidandosi alle
telemetrie e affidandosi ai filmati cercando di fare la cosa giusta”.



“Posso dirvi che sono convinto che la Ferrari ritroverà la via della vittoria. Leclerc e Vettel
si rifaranno sicuramente valere a Silverstone e a Hockeneim”.
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art

Le ult ime notizie sul futuro di Monza risalgono al Gran Premo di Monte Carlo:  in

quell’occasione, il presidente dell’ACI Angelo Sticchi Damiani aveva infatti raggiunto i vertici di

Formula One Group e Liberty Media per continuare le trattative per il rinnovo del GP d’Italia a

Monza per le stagioni 2020-2024. Secondo lo stesso Sticchi Damiani, già in quell’occasione

ogni accordo era stato preso, e la mancata ufficialità era unicamente causata dalle difficoltà

economiche della città brianzola.  Allo stato attuale, il sito ufficiale della Formula 1 riporta

effettivamente che un “accordo ufficiale” non sia ancora presente.

Solo ieri (4 luglio) il presidente dell’Automobile Club d’Italia ha dato nuovi aggiornamenti sulla

questione, affermando come gli accordi siano “sulla buona strada. Il rinnovo per le stagioni

2020-2024 è praticamente concluso, e sarà annunciato al termine della pausa estiva“.
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Sticchi Damiani: “Accordo per Monza 2020 sulla buona
strada”

Il presidente dell'Automobile Club d'Italia ha precisato lo stato di avanzamento delle trattative con Liberty
Media per il rinnovo del Gran Premio d'Italia, soffermandosi anche sul lavoro degli steward e sulla
situazione in Ferrari
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Nella stessa intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del futuro di Monza,

Sticchi Damiani ha voluto spendere alcune parole sul lavoro degli steward, tanto criticati in

seguito agli ultimi eventi: “I commissari sportivi si muovono in assoluta autonomia, secondo la

buona fede e secondo la loro competenza. Poi come tutte le persone di questo mondo possono

sbagliare, non so se in questo caso abbiano sbagliato o meno. Questa volta è capitato alla

Ferrari, la prossima volta capiterà alla Mercedes o alla Red Bull: non facciamo però delle

dietrologie che non esistono, tutti vogliono che vinca il migliore. Dalla Federazione al promotore

fino a tutto il mondo“.

In qualità di vicepresidente della FIA, Sticchi Damiani ha inoltre affermato di aver mosso una

proposta di maggior trasparenza delle norme in seguito a quanto accaduto in Canada: “L’ho

presentata in maniera formale dicendo che forse la norma andava spiegata un pochino meglio,

soprattutto sul concetto di volontarietà. Perché” – ha affermato il presidente dell’ACI – quello lo

sa solo lui, dopodiché bisogna cercare di interpretare tutto nel modo migliore affidandosi alle

telemetrie e affidandosi ai filmati cercando di fare la cosa giusta“. Sticchi Damiani si è inoltre

detto sicuro che “la Ferrari ritroverà la via della vittoria. Leclerc e Vettel si rifaranno sicuramente

a Silverstone e a Hockenheim”. 

FP | Isabel Iuliano
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