Fai VINCERE il tuo BRAND

opportunità di partnership

PADDOCK esterno
All’interno ed esterno del Paddock coperto dell’Autodromo di Adria si possono
collocare molti spazi promozionali di enorme visibilità. Il Paddock coperto è una
struttura unica al mondo e al suo interno si svolgono molte attività motoristiche ed
extra settore con enorme coinvolgimento di Pubblico. Le manifestazioni più importanti
nel corso della stagione hanno come centro nevralgico il Paddock coperto.

A

Pannelli fronte: n.4 da mt.6x1,6 oppure n.8 da

3x1,6
n.12 da 2,7x3,5

B

Pannelli fronte: n.6 da mt.5,5x3,5 oppure

A

A

B

PADDOCK interno
All’interno ed esterno del Paddock coperto dell’Autodromo di Adria si possono
collocare molti spazi promozionali di enorme visibilità. Il Paddock coperto è una
struttura unica al mondo e al suo interno si svolgono molte attività motoristiche ed
extra settore con enorme coinvolgimento di Pubblico. Le manifestazioni più importanti
nel corso della stagione hanno come centro nevralgico il Paddock coperto.

A

Pannelli laterali: n.12 da mt.11x3 oppure n.24 da

B

Pannello Simroom: mt.12x4

C

Pannello Palaeventi: mt.15x4

A

B

C

5x3

MURETTO BOX
Nell’area muretto Box sono presenti delle strutture in alluminio contenenti pannelli
promozionali. La corsia Box è molto utilizzata dai Team durante le gare ma anche
dal pubblico in occasione di manifestazioni Incentive o di presentazione prodotto.
In occasione di molte manifestazioni sportive la corsia box viene aperta al pubblico
con la classica Pit walking per far avvicinare il pubblico alla vettura da gara.

Misure pannelli: n.50 da mt.

3x1

PONTE e INGRESSO
Il ponte di partenza e arrivo dell’Autodromo è uno dei punti più visibili e
caratteristici della pista. Tutte le fotografie o i servizi televisivi hanno in qualche
modo a che fare con il ponte partenza per ovvi motivi.
La struttura in acciaio può essere personalizzata completamente (Lato nord e Lato
Sud) o solo da un lato. Il ponte partenza è nelle vicinanze della tribuna di partenza
e visibile dalla maggior parte del pubblico presente. Il ponte prende tutta la larghezza
della pista (mt.18)

A

Ponte traguardo mt.18

B

Pannelli ingresso pista: n.3 mt.

A

A

5x2

Pannello rialzato: mt.
B

8x1

TORRE VIP
Diventata ormai il simbolo dell’Autodromo di Adria è una torre “Vip” dove si
possono organizzare Open Bar, cene ad alto effetto scenografico.
Dalla Torre panoramica si domina tutto il circuito a 360°
La torre può essere personalizzata con grafica, bandiere o banner.

Misure: Personalizzazione a progetto

TESTE BOX
Nella parte Nord e Sud del Paddock (Testa della palazzina Box) possono essere
posizionati dei pannelli di sicuro impatto visivo.
Il lato Nord è direttamente visibile dalla Tribuna del rettilineo di partenza e di
conseguenza tutto il pubblico presente. Il lato sud è visibile dalla torre VIP.

A

Fronte entrata Autodromo: n.4 da mt.10x2,5 o n.8 da

B

Fronte tribuna: n.3 da mt.

C

Fronte torre VIP: n.2 da

A

B

7x2,5
mt. 7x2,5
C

5x2,5

BAR
Servizio Bar ampio e centrale per il pubblico e per Team e Piloti. All’interno del Bar
oltre ad una varietà di prodotti per qualsiasi esigenza è disponibile un servizio
Ristorante per spuntini veloci.
Il servizio Ristorante è gestito direttamente dall’Autodromo in modo da essere a
servizio del cliente a 360°.

6x1,6
mt. 6x1,6
da mt. 6x1,6

A

Facciata ingresso: n.2 da mt.

B

Facciate laterali: n.6 da

C

Facciata pista kart: n.4

A

B

C

ARENA
Un’avveniristica e polifunzionale struttura di Mq. 8000 coperti a campata unica
sovrastati da una cupola in acciaio dove possono trovare posto infinite attività,
eventi Sportivi, Convention, Karting Indoor, Concerti, Fiere sono solo alcuni esempi
di quello che si può realizzare nell’Arena. La capienza è di n° 3500 Posti a sedere
e la struttura è completa di impianto audio e video.

N.8 banner da mt.

7x3

KARTODROMO
Adria Karting Raceway è una Pista innovativa che si è posta subito come leader
mondiale tra le piste da Kart. Un Tracciato di 1302 m., omologato CIK FIA, con
ampie vie di fuga. Box per il Kart, palazzina servizi centrale per il controllo della
Pista. Paddock servito da Acqua e corrente per i Team. Sala stampa, Sala Briefing.
Servizio noleggio kart per sfide aziendali o tra amici.

4,5x1,60
mt. 4,5x1,60

A

Lato pista: n.30 da mt.

B

Lato paddock: n.15 da

C

Postazioni commissari: n.9 da altezza mt.1,00

A

B

laterale da mt.
C

7x2

CONTATTI

ADRIA INTERNATIONAL RACEWAY

Via Smergoncino 7, 45011 Adria - ITALY
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