
È ufficiale! 

Vieni a scoprire presso il nostro Centro di Simulazione, 
il primo torneo Fdrive Experience!

Sul circuito di Monza, 16 partecipanti si sfideranno in 
appassionanti duelli a tutta velocità!

F1 GP Monza F1 GP Monza 
Special Special 

Fdrive ExperienceFdrive Experience



Come iscriversi:

Benvenuti al Primo Trofeo Fdrive Experience! 

Per partecipare, devi compilare il modulo di iscrizione. Verrai contattato 
da noi in seguito e, se farai parte dei primi 16 iscritti, riceverai la tua 

conferma di partecipazione. La quota d’iscrizione di 100€.

Come Funziona:

Una volta confermata la tua iscrizione all’evento, verrai contattato 
telefonicamente per definire giorno e ora (ultimo giorno disponibile 

.../.../...) in cui effettuerai la qualifica per la gara, della durata di 30 Minuti. 

In quella data, dovrai anche versare la quota d’iscrizione di 100€.

Sia la qualificazione che la Gara si svolgeranno sul circuito di Monza, con il 
simulatore F1 Experience – Top Performer.

Il tuo migliore tempo, determinerà anche la posizione nel tabellone e il 
pilota con cui ti dovrai confrontare negli ottavi di finale. 

Il pilota che avrà realizzato il miglior tempo ad esempio, verrà 
inserimento nel tabellone come numero 1. Il secondo miglior tempo con 

il numero 2, e così via.

Il tabellone con gli accoppiamenti degli ottavi di finale verrà creato con 
queste modalità:

Durante queste sfide, i piloti prima effettueranno 10 minuti di qualifica 
(in cui si determinerà la posizione sullo schieramento di partenza) per poi 

passare alla gara e vera e propria, della durata di 20 giri. 
Il pilota che si troverà in quell’esatto momento davanti all’avversario, 

proseguirà la sua avventura ai quarti di finale.

Anche per i quarti di finale e le semifinali, la sfida avverrà nelle stesse 
modalità.

La finale per il 1° e 2° posto e per il 3° e 4° posto, seguirà le stesse regole 
degli ottavi, quarti di finale e semifinale con 20 giri.

1° Tempo vs 9° Tempo; 2° Tempo vs 10° Tempo;
3° Tempo vs 11° Tempo; 4° Tempo vs 12° Tempo;
5° Tempo vs 13° Tempo; 6° Tempo vs 14° Tempo;
7° Tempo vs 15° Tempo; 8° Tempo vs 16° Tempo;



Gli ottavi di finale inizieranno durante il week-end del .../.../...
e si svolgeranno prevalentemente al Venerdì, Sabato e Domenica sera. 

Il giorno e l’ora degli ottavi, quarti, semifinale e finale, non possono 
essere pianificate a priori ma verranno definite in base alla disponibilità 

dei due piloti sfidanti.

Premi: 

L’iscrizione comprende e garantisce:

• 1 Qualifica per la Gara della durata di 30 minuti 
da svolgersi entro il .../.../...;

• 1 Ottavo di Finale comprensivo di qualifica sulla griglia (della durata 
di 10 Minuti) e di una sfida con un altro pilota in modalità multiplayer 

di 20 giri sul circuito di Monza.

I primi 3 classificati, riceveranno i seguenti premi:

1° Posto, Coppa + Buono di € 300

2° Posto, Coppa + Buono di € 200

3° Posto, Coppa + Buono di € 100

Il buono consiste in un’esperienza totalmente gratuita presso il nostro 
centro di simulazione della durata di 3 ore (1° posto), 2 ore (2° posto) 

e 1 ora (terzo posto), in compagnia di chi vuoi tu.

Vuoi iscriverti? 
Scansiona il QR code e compila il form

fdrive.it/partecipa-ai-tornei

https://www.fdrive.it/partecipa-ai-tornei/
https://www.fdrive.it/partecipa-ai-tornei/


Via Vittore Ghislandi, 33, 
24125 Bergamo, BG 

Per qualsiasi informazione o 
domanda sull’evento:

035 038 3403

www.fdrive.it
info@fdrive.it


