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1. PROCEDURA PER L’ACCREDITAMENTO E L’ACCESSO DEI DIVERSAMENTE ABILI 
AI GRAN PREMI DI FORMULA 1 DI MONZA E IMOLA 

 
 

CONDIZIONI PER L’ACCESSO DEI DIVERSAMENTI ABILI 
 
L’ingresso in Autodromo è gratuito per le persone diversamente abili alle quali è stata riconosciuta 
un’invalidità di almeno il 75% previo accreditamento delle stesse e salvo disponibilità dei posti 
appositamente dedicati. Il grado di disabilità deve risultare dall’apposita certificazione rilasciata 
dalle competenti autorità pubbliche.  
 
Per la manifestazione sportiva Gran Premio di Formula 1, ai diversamente abili non deambulanti con 
carrozzina sono riservati posti nelle apposite tribune; la condizione di non deambulante deve 
risultare dalla certificazione rilasciata dalle competenti autorità pubbliche.  Ai diversamente abili 
deambulanti è consentito l’accesso gratuito alla zona prato per l’Autodromo di Monza e alla zona 
circolare per l’Autodromo di Imola, sino a concorrenza dei posti riservati; agli stessi è consentito, 
secondo disponibilità, l’accesso ad una specifica tribuna degli Autodromi previo pagamento di un 
upgrade (biglietto “differenza”). 
 
MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO 
 
L’accreditamento delle persone diversamente abili può avvenire unicamente attraverso l’apposita 
procedura web per la gestione dei pass disabili accessibile dai siti MonzaGPF1.ticketone.it e 
ImolaGPF1.ticketone.it; la procedura prevede le seguenti fasi:  

a) registrazione nel predetto sistema per il primo accesso; 
b) ricezione della conferma dell’avvenuta registrazione.   

È necessario compilare tutti i campi richiesti dalla procedura con i propri dati personali caricando 
sulla piattaforma la certificazione rilasciata dalle competenti autorità pubbliche dalla quale si possa 
evincere il grado di disabilità e l’eventuale condizione di non deambulante. Una mail di conferma 
verrà inviata all’indirizzo di posta specificato dall’utente nel form di registrazione.  
La registrazione sarà subordinata alla verifica, da parte di ACI Sport, che tutti i documenti richiesti 
siano stati allegati e ritenuti idonei ad insindacabile giudizio di ACI Sport per il rilascio dell’accredito.  
 
A seguito della conferma dell’avvenuta registrazione, il diversamente abile, utilizzando le proprie 
credenziali di accesso al sistema, potrà procedere alla scelta dell’evento e della giornata/giornate a 
cui intende partecipare. Per ogni giornata dell’evento a cui si intende partecipare è necessario 
richiedere il relativo accredito. La scelta dell’utente è subordinata alla disponibilità di posti per le 
tribune/settori appositamente dedicati ai diversamente abili. Una volta selezionato 
l’evento/giornata il sistema renderà disponibile l’accredito (pass) per l’accesso.  
 
Il pass è strettamente personale e in nessun caso cedibile a terzi.  La conferma dell’accredito e il 
tagliando, in formato digitale (.pdf) verranno inviati via e-mail all’account indicato all’atto della 



richiesta, nei tempi utili per assistere all’evento. L’invio potrà avvenire anche pochi giorni prima 
dell’inizio dell’evento stesso. È obbligatorio stampare il pass per poter accedere al circuito.   
 
La procedura di accreditamento per i diversamente abili rimarrà aperta fino all’esaurimento delle 
disponibilità dei posti riservati e comunque fino a 20 giorni prima dell’inizio ciascun evento. 
 
DISPOSIZIONI PER L’ACCOMPAGNATORE 
 
È ammesso un solo accompagnatore pagante per ciascun diversamente abile; l’accompagnatore 
paga un biglietto (prato per l’Autodromo di Monza o tribuna per l’Autodromo di Imola) o un biglietto 
tribuna ridotto in caso di accompagnamento di persone diversamente abili deambulanti che 
scelgono di acquistare un upgrade (biglietto “differenza”) per l’accesso alla specifica tribuna. 
 
L’acquisto dei biglietti di cui sopra dovrà essere effettuato sulla piattaforma di biglietteria attraverso 
appositi codici rilasciati dal fornitore dei servizi di biglietteria TicketOne e comunicati al 
diversamente abile nella e-mail di conferma dell’accredito. 
 
DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO IN AUTODROMO 
 
All’ingresso, i diversamente abili accreditati dovranno farsi identificare dal personale di servizio 
mediante l’esibizione del pass e di un documento di identità valido. In caso di rifiuto, non sarà 
consentito l’accesso all’Autodromo. I possessori dei pass avranno accesso solo alle aree indicate nei 
pass medesimi. 
 
Qualora il diversamente abile deambulante abbia optato per l’acquisto di un upgrade per l’accesso 
alla specifica tribuna, lo stesso dovrà esibire oltre al pass e al documento di identità anche il biglietto 
upgrade (cd. biglietto “differenza”). 
 
Gli accompagnatori, muniti di biglietto, possono accedere solo insieme al diversamente abile.  
 
PARCHEGGI PER DIVERSAMENTE ABILI NON DEAMBULANTI 
 
Fino a completamento della disponibilità e salvo le limitazioni apportate dalla competente autorità 
alla viabilità interna, gli utenti diversamente abili non deambulanti accreditati potranno accedere 
all’area di parcheggio loro riservata con le modalità che verranno comunicate sui siti web degli 
Autodromi in prossimità dell’evento. 

 

 

Per l’accreditamento dei diversamente abili accedi al link 
https://passacisport.infrontams.tv/ 

 
 

 

 



For the accreditation of the differently-abled people please access the link 

https://passacisport.infrontams.tv/ 

 

 

2. PROCEDURE FOR THE ACCREDITATION AND ACCESS OF THE DIFFERENTLY-ABLED 
PEOPLE TO THE FORMULA 1 GRAND PRIX OF MONZA AND IMOLA 

 

CONDITIONS FOR THE ACCESS OF THE DIFFERENTLY-ABLED PEOPLE 
 
Access to the Circuit is free for differently-abled people who have been recognized as having a 
disability of at least 75% subject to accreditation and to the availability of specially dedicated seats. 
The degree of disability must result from the specific certification issued by the competent public 
authorities. 
 
For the Formula 1 Grand Prix, designated  wheelchair spaces can be reserved in selected 
grandstands where proof of disability  by the competent public authorities will be required. Those 
who are disabled, but do not require wheelchair spaces, will be allowed free access to the general 
admission areas at both Monza and Imola circuit up to the number of reserved seats. Seats can be 
allocated in specific grandstands of the circuits upon payment of an upgraded ticket and are subject 
to availability. 
 
ACCREDITATION PROCEDURE 
 
The accreditation of differently-abled people can only take place through the specific web 
procedure for the management of differently-abled passes accessible from the websites 
MonzaGPF1.ticketone.it and ImolaGPF1.ticketone.it; the procedure includes the following steps:  

a) registration in the aforementioned system for the first access 
b) receipt of the confirmation of successful registration.   

It is necessary to fill in all the fields required by the procedure with one's personal data, uploading 
on the platform the certification issued by the competent public authorities from which the degree 
of disability and the possible non-walking condition can be deduced. A confirmation e-mail will be 
sent to the e-mail address specified by the user in the registration form.  
Registration will be subject to verification by ACI Sport that all the required documents have been 
attached and deemed suitable at the sole discretion of ACI Sport for the issue of accreditation. 
 
Following confirmation of successful registration, the differently-abled people, using their system 
access credentials, may proceed to choose the event and day(s) in which they intend to participate. 
For each day of the event in which they intend to participate, they must request the relevant 
accreditation. The user's choice is subject to the availability of seats in the grandstands/sectors 
specially dedicated to the differently-abled people. Once the event/day has been selected, the 
system will make the accreditation (pass) available for access. 
 
The pass is strictly personal and under no circumstances transferable to third parties.  Confirmation 
of the accreditation and the coupon, in digital format (.pdf), will be sent by e-mail to the account 
indicated upon request, in good time to attend the event. Confirmation of the accreditation and the 



coupon can also be sent a few days before the event itself starts. It is mandatory to print the pass 
in order to access the circuit. 
 
The accreditation procedure for the differently-abled people will remain open until all reserved 
seats are available, and in any case up to 20 days before the start of each event. 
 
PROVISIONS FOR THE CARER 
 
Only one paying carer is allowed for each differently-abled person; the carer pays a ticket (general 
admission for Monza circuit or grandstand for Imola circuit) or a reduced grandstand ticket in case 
of accompanying  differently-abled people without wheelchair who choose to purchase an upgraded 
ticket to access the specific grandstand. 
The purchase of the aforementioned tickets shall be made on the ticketing platform using special 
codes issued by the TicketOne ticketing service provider and communicated to the differently-abled 
person in the accreditation confirmation e-mail. 
 
PROVISIONS TO ACCESS THE CIRCUIT 
 
At the entry, accredited differently-abled people must be identified by the service personnel by 
showing their pass and a valid identity document. If they refuse, they will not be allowed access to 
the Circuit. Pass holders will only have access to the areas indicated on the passes themselves. 
If the differently-abled person without wheelchair has opted for the purchase of an upgraded ticket 
to access the specific grandstand, he/she must also show the upgraded ticket in addition to the pass 
and identity document. 
Carers with a ticket may only enter together with the differently-abled person. 
 
PARKING SPACES FOR DIFFERENTLY-ABLED PEOPLE WITH WHEELCHAIR 
 
Until availability is complete and subject to the restrictions imposed by the competent authority on 
the internal road network, accredited differently-abled users with wheelchair may access the 
parking area reserved for them in the manner that will be communicated on the circuits websites 
near the event. 
 

 

For the accreditation of the differently-abled people please access the link 

https://passacisport.infrontams.tv/ 

 

 


