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OTTAVA EDIZIONE 



   

L'evento motoristico Leftignition si terrà sabato 21.05.2022 presso l'autodromo Riccardo 

Paletti di Varano de' Melegari con la partecipazione di Centro Porsche Parma e con spazi e 

turni interamente riservati per l'occasione. L'evento è dedicato a tutte le vetture della gamma 

Porsche, sia classiche che moderne e durerà per l'intera giornata. 

L’ottava edizione di Leftignition metterà a disposizione dei suoi partecipanti la possibilità di 

scegliere la tipologia di esperienza a cui prendere parte: 

Track Experience 

Ogni iscritto pagando una quota di 200€ avrà a disposizione: 

 Pista ad uso esclusivo Leftignition. 

 Un'ora di pista riservata (suddivisa in 3 turni da 20 minuti). 

 Servizio bar riservato per tutta la durata dell'evento. 

 Pranzo riservato nelle aree specificatamente dedicate ed attrezzate, accompagnato dai 

prodotti d'eccellenza del Consorzio del Prosciutto di Parma e di Monte delle Vigne. 

 Area paddock riservata e sorvegliata. 

 Esclusivo gift Depot contenente una selezione di prodotti per la bellezza maschile.  

Durante l’evento sarà possibile provare la Depot Experience. 

 Gadget Tag Heuer. 

 “Kit manutenzione auto” Mafra e “Buono sconto” OMP. 

 Maglietta ufficiale della manifestazione "Leftignition" by Erreà. 

 Corner Chinotto Neri. 

 La possibilità di essere vincitore di un orologio Tag Heuer, e di altri premi speciali offerti dai 

partner della manifestazione. 

 Ore 17:00 arrivo in parata, aperitivo (curato da Monte delle Vigne, Consorzio del 

prosciutto di Parma) e assegnazione premi in Piazza Duomo a Parma. 

 

Tour Experience 

Ogni iscritto pagando una quota di 150€ avrà a disposizione: 

 Partecipazione al tour stradale che si svolgerà sugli storici tratti che collegano le colline 

della Valceno al percorso della Cisa. Il Tour Stradale farà tappa presso il “Monte delle 

Vigne”, con visita alla cantina e degustazione. 

 Partecipazione al Factory Tour Dallara comprensivo di visita alla Dallara Academy, Galleria 

del vento e Simulatore di guida. 

 Servizio bar riservato per tutta la durata dell'evento. 

 Pranzo riservato nelle aree specificatamente dedicate ed attrezzate, accompagnato dai 

prodotti d'eccellenza del Consorzio del Prosciutto di Parma e di Monte delle Vigne. 

 Area paddock riservata e sorvegliata. 

 Esclusivo gift Depot contenente una selezione di prodotti per la bellezza maschile.  

Durante l’evento sarà possibile provare la Depot Experience. 

 Gadget Tag Heuer. 

 “Kit manutenzione auto” Mafra e “Buono sconto” OMP. 

 Maglietta ufficiale della manifestazione "Leftignition" by Erreà. 

 Corner Chinotto Neri. 

 La possibilità di essere vincitore di un orologio Tag Heuer, e di altri premi speciali offerti dai 

partner della manifestazione. 

 Ore 17:00 arrivo in parata, aperitivo (curato da Monte delle Vigne, Consorzio del 

prosciutto di Parma) e assegnazione premi in Piazza Duomo a Parma. 



   

 

Le due esperienze sono alternative, ogni equipaggio dovrà scegliere a quale tipo di esperienza 

prendere parte. Per i partecipanti che sceglieranno Track Experience sarà comunque possibile 

fare visita alla Dallara Academy, durante la giornata, godendo di un prezzo convenzionato da 

pagare in loco.  

In entrambi i casi al passeggero è riservato il medesimo trattamento al costo di 75€ (gadget 

compresi). 

Centro Porsche Parma renderà disponibili alcune esperienze dirette con le vetture presenti 

esposte, questo tipo di attività sarà gestita in loco e avrà numeri strettamente contingentati. 

 

Al termine di entrambi i programmi di Experience i partecipanti si sposteranno in Piazza 

Duomo a Parma per l'aperitivo di fine giornata e per l'assegnazione dei premi. 

 

Accettazione degli iscritti: 
 

 Per Track Experience: a partire dalle 8:00, alle 8:45 il briefing, dalle 9:00 si 

alterneranno in turni da 20 minuti le auto classiche e le auto moderne (le auto verranno 

suddivise in turni secondo modello e prestazioni). 

 Per Tour Experience: a partire dalle 9:00, alle 9:30 il briefing, alle 10:00 partenza del 

tour stradale. 

 

Premi per gli iscritti 

(assegnati tramite sondaggio o per estrazione) 

I nostri partner sono lieti di offrire premi esclusivi ai partecipanti di Leftignition: 
 

 Tag Heuer metterà in palio un orologio di prestigio (previa registrazione presso lo stand). 

 Wirgimodels metterà in palio 2 modelli in scala Porsche da collezione. 

 Depot metterà in palio un premio speciale dedicato alla bellezza maschile. 

 

Iscrizione all'evento 

Nella pagina di iscrizione a Leftignition 8th Edition, accessibile premendo il pulsante blu 

"Partecipa all'evento", sarà necessario in primis selezionare il tipo di esperienza inserendo poi i 

dati di pilota ed eventuale passeggero. 

 

Il termine ultimo entro il quale provvedere all'iscrizione ed al pagamento è il 18.05.2022. 

Il numero di equipaggi ammissibili è limitato. La quota d'iscrizione non è rimborsabile. 

 

Ogni partecipante (passeggero compreso) dovrà essere munito di: 

 mascherina protettiva personale. 

 patente di guida in corso di validità. 

 casco omologato (per chi partecipa a Track Experience). 

 carta d'identità. 

 Green Pass. 

 

Per ulteriori informazioni sono disponibili l'indirizzo ed i numeri telefonici contenuti nella 

pagina "Contatti". L'evento è privato, l'ammissione nell'area paddock sarà riservata ai soli 

partecipanti.  



   

PER ISCRIVERTI CLICCA QUI: 

https://www.womboevents.it/it/evento/EV-000014 

 
Per qualsiasi informazione rivolgersi a: 

 

leftignition@womboevents.it 

 

EVENTO ORGANIZZATO DA 
 

 
 

CONTATTI DIRETTI: 

+39 3407814300 

+39 3483335403 

 

Con la partecipazione di  

 

                       
 

 

Evento patrocinato da                      

 

Wombo Events organizzatore dell'evento Leftignition, in accordo con l'autodromo di Varano, 

applicherà rigorosamente le norme sanitarie vigenti e per l’intera durata dell’evento sarà presente 

personale deputato al controllo delle stesse. All'interno dell'autodromo saranno ammessi solo gli 

iscritti all'evento. 

https://www.womboevents.it/it/evento/EV-000014
mailto:leftignition@womboevents.it

