
 

 

 

 

 

 

GRAN PREMIO MOTO GP SLOT 

REGALA AI TUOI CLIENTI I BIGLIETTI PER IL GRAN PREMIO D’ITALIA DEL MUGELLO 

OPPURE DI SAN MARINO A MISANO ARIATICO 

 

Il Moto Mondiale accende i motori! Il campionato su due 

ruote più bello del mondo è arrivato, e per chi vuole 

viverlo da protagonista, gareggiando sulle moto da 

gara dei propri idoli c’è la nostra nuovissima pista 

Moto GP. Il circuito si sviluppa su 40 metri di 

lunghezza, occupa un piano di 5 metri per 2 metri ed 

è posto su dei pannelli ricoperti di erba sintetica con ai 

lati delle bandiere a tema.  

 

Il pilota potrà scegliere la moto (riproduzione reale 

delle Moto GP più famose) con cui gareggiare fra 

quelle messe a disposizione dalla direzione di corsa e 

dovrà effettuare 5 giri di pista cercando di stabilire il 

tempo sul giro più basso possibile che verrà rilevato 

automaticamente da un Pc collegato con il circuito. Al 

termine di ogni sessione di gara (55 minuti) verranno 

annotati i 3 tempi dei 3 piloti più veloci i quali verranno 

invitati a disputare la finalissima che si terrà durante 

l’ultima ora di gara di tutto il week-end. 

Una ispettrice di Pista (Hostess) avrà il compito di 

rimettere in gara i piloti dopo eventuali uscite dal circuito. 

Le sessioni di gara saranno aperte a tutti senza limite di 

età o di sesso e le iscrizioni gratuite si svolgeranno sul 

posto prima di ogni sessione stessa. Il Moto Mondiale 

promette scintille, una sfida che vi terrà incollati alla 

pista fino a quando non avrete imparato ogni curva, 

staccata o traiettoria ottimale.  

 



Il pilota più veloce in assoluto riceverà 2 Biglietti per le 

giornate di gara del Gran Premio d’Italia o di San 

Marino Moto GP (in base al periodo dell’anno).  

Benvenuti in Moto GP, il gioco che vuole finalmente 

soddisfare la passione sfrenata di chi ama il Moto 

Mondiale. 


