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F1, tifosi virtuali al GP d’It a l i a
L’e vento Suggestiva iniziativa quella dell’ACI che permetterà ai tifosi di stampare il proprio volto su dei supporti
Gli stessi verranno posizionati sui posti delle tribune dell’Autodromo Nazionale Monza per una gara di solidarietà

L’IDEA

L’originale iniziativa ‘Face
For Fan’ con sagome persona-
lizzate degli appassionati sulle
tribune del Tempio della Velo-
cità devolverà in beneficenza il
ricavato netto dell'iniziativa.
Ogni appassionato potrà essere
virtualmente presente alla gara
che, causa l’emergenza Co-
vid-19, deve svolgersi a ‘porte
chiuse’. Attraverso sagome per-
sonalizzate con il proprio viso
si potrà infatti essere presenti
virtualmente al Formula 1 Gran
Premio Heineken d’Italia 2020.
Su alcune selezionate tribune
dell’Autodromo Nazionale
Monza verranno installate del-
le silhouette a grandezza natu-
rale che riproducono dei diver-
tenti busti di tifosi. Ciascuna
immagine è composta dal vero
volto di un fan, riprodotto da
una fotografia, e da una t-shirt
a scelta con i colori del paese
d’origine del tifoso o con motivi
legati alla gara italiana. Per
creare la propria silhouette a
grandezza naturale, è sufficien-
te collegarsi al sito www.mon-
zanet.it da smartphone. Occor-
re poi selezionare il vestito pre-
ferito tra quelli disponibili e
scattarsi un selfie con la fotoca-
mera del cellulare. Una volta
inseriti i dati e elaborato il pa-
gamento, la sagoma viene
stampata e collocata su un seg-
giolino di una delle tribune in-
dividuate. L’iniziativa Face For
Fan dell’Autodromo Nazionale
Monza e Automobile Club d’I-
talia, condivisa da Regione
Lombardia e Formula 1, sottoli-
nea come il weekend di gara, ol-
tre all’elevato valore sportivo
insito nel Campionato mondia-
le di Formula 1, assuma que-
st’anno una caratterizzazione
marcatamente solidale. Il rica-

vato netto dell’Autodromo Na-
zionale Monza derivato dall’i-
niziativa Face For Fan sarà in-
fatti interamente devoluto in
beneficenza alla Fondazione
IRCCS Ca' Granda Ospedale
Maggiore Policlinico di Mila-
no, all’Istituto Nazionale Ma-
lattie Infettive Lazzaro Spal-
lanzani di Roma e all’a s s o c i a-
zione Brianza per il Cuore di
Monza.
L’Autodromo Nazionale Mon-
za ringrazia tutti gli sportivi e
gli amici che decideranno di
partecipare a questa gara di so-

lidarietà che ha come obiettivo
di partenza la raccolta di
100mila euro.
L’iniziativa Face For Fan è rea-
lizzata con il supporto tecnico e
creativo di Up and Go, azienda
di allestimenti ed eventi di Vil-
lasanta.

Intanto proprio ieri, Angelo
Sticchi Damiani, Presidente
Automobile Club d'Italia, ha
presieduto la conferenza stam-
pa di presentazione del GRAN
PREMIO HEINEKEN D'ITA-
LIA 2020, presso Piazza Città di
Lombardia a Milano.
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ANDREA TAGLIAFERRI

Anche quest’anno, nonostante
le difficoltà legate alla
pandemia da Covid19, si
rinnova la tradizione del
Trofeo nazionale di Golf per
soci Aci, aperto per la prima
volta anche ai minorenni
purché associati, che nella
nostra provincia si svolge da
decenni a Fiuggi, presso il
locale circolo del Golf Club
Fiuggi 1928. Il trofeo è arrivato
alle soglie del 30°
compleanno, quest’anno
infatti si sta svolgendo la
ventinovesima edizione ed è
un record che si deve alla
tenacia del responsabile del
circuito, Massimo Colognola,
che da sempre porta avanti il
torneo affinandone di anno in
anno la qualità. Anche
quest’anno, quando tutto
sembrava impossibile, la
“carovana” di Acigolf si è
messa in moto e sta
recuperando il tempo perso.
La tappa provinciale ciociara
era prevista inizialmente per
giugno, come ogni anno, ma il
lockdown ha fatto slittare la
competizione al 30 agosto. E’
un trofeo importante anche
perché i vincitori delle tre
categorie nette di ciascuna
tappa locale, come quella di
Fiuggi, partecipano di diritto
ed ospiti per una settimana
dell’organizzazione, alla
finalissima che quest’anno si
svolgerà a Tenerife, sul
percorso del Golf Las
Americas, dal 18 al 25 di
ottobre. Ricordiamo che il
Trofeo, che quest’anno consta
di ben 29 tappe locali, ha
anche il patrocinio della
Federazione Italiana Golf e
che AciFrosinone per
l’occasione permetterà a chi
voglia rinnovare la tessera al
momento o farla ex novo, di
approfittare di un importante
promozione riservata.

L’EDITORIALE

ACIGOLF
sportivi al via
sul green
di Fiuggi

IN PILLOLE

Torna MotorDi su Extra Tv
l Torna dopo la breve pausa
estiva l’appunt amento
settimanale con i motori di
EXTRA TV patrocinato da Aci
Frosinone. Puntata ricca di
contenuti quella di giovedì
sera. Ospiti in studio di
Alessandro Biagi e Luca
Bozza. Con lui Lucia Alonzi,
addetta stampa del Moto
Club Franco Mancini 2000
per parlarci dei risultati dei
piloti del sodalizio isolano e
soprattutto dei preparativi
per la Poggio-Vallefredda. In
collegamento Jessica
Scarafone, seconda nella
categoria dame al suo

debutto assoluto nel
Campionato Italiano salita di
automobilismo e Francesco
Fenici, il pilota Porsche
protagonista della Porsche
Cup Swisse. Il romano
Federico Scionti, in
collegamento parlerà del suo
“att acco” alla leadership del
campionato Italiano Prototipi.
Poi spazio alla sicurezza
stradale con InformACI.
L’appuntamento con MotorDì
è sul canale 94 del DDT di
ExtraTv, e poi in replica il
venerdì alle 12:0, alle 18:30 ed
alle 22:30 ed il sabato alle
16:30, oltre che sui canali
social di ExtraTv.

INFORMACIACI
Rubrica di sicurezza stradale, motorsport e normative a cura dell’Automobile Club Frosinone

Per info, quesiti o segnalazioni contatta il nostro ufficio Comunicazione
0775 898204 e a.tagliaferri@frosinone.aci.it

Automobile Club Frosinone _ via Firenze, 55 
0775 839081 _ info@frosinone.aci.it _ www.frosinone.aci.it

in collaborazione con

Domenica la seconda prova
del tricolore kart
l Piloti e Team ciociari
saranno tra i protagonisti
della seconda prova del
Campionato Italiano karting
che si disputerà questo fine
settimana sul circuito di
Sarno in provincia di Napoli.
Da tenere sotto osservazione
il duello nella 60 Mini tra i due
giovani figli d’arte Mario
Edoardo Sulpizio (Team TK
Raging) e Andrea Bruscino.
Poi ancora quello tra
Emanuele Bruscino e
Cristiano Bucciarelli nella
X30 junior.

INSERTI_010000_34 - Frosinone - Stampato da: Frosinone13_ng - 26/08/2020 17:35:45


	34 NG-Sport (Sinistra Inserto Sport) - Template INSERTI

