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AA   

Ai   Sigg.ri   Direttori   Automobile   Club   
  

  e   p.c.   Ai   Sigg.ri   Direttori   Compartimentali   
    

   LORO   SEDI   
  

  
OGGETTO:    Promozione   presso   i   Soci   delle   iniziative   dell’Autodromo   Nazionale   Monza.   

  
Cari   Colleghi,   

la  Direzione  scrivente ritiene  opportuno  valorizzare  e  promuovere  presso  i  Soci  le             
iniziative  organizzate  dall’Autodromo  Nazionale  Monza,  ulteriori  rispetto  allo  storico  Gran            
Premio   d’Italia   di   Formula   1,   tradizionale   evento   per   gli   appassionati   di   sport   automobilistico.     

  
Al  riguardo,  Vi  segnaliamo  che  nel  corso  del  corrente  mese  di  ottobre  sono  state                

avviate   le   seguenti   attività   di   comunicazione:   
Merchandising  Autodromo  Nazionale  Monza .  In  occasione  del  lancio  del  nuovo  sito             
e-commerce  dell’Autodromo  Nazionale  Monza,  che  presenta  una  linea  di  abbigliamento  e             
di  accessori  totalmente  rinnovata,  è  stata  inviata  ai  Soci  una  DEM  promozionale  con               
un’offerta  di   sconto  del  20% sul   merchandising  ufficiale.  Nell’area  riservata  del  sito  aci.it,              
i  Soci  possono  acquisire  il  codice  sconto  necessario  per  acquistare   i  capi  di  abbigliamento                
ufficiali,  la  linea  di  orologi  e  i  gadget  del  circuito,   sul  sito shop.monzanet.it .  L’iniziativa              
sarà   ulteriormente   promossa   attraverso   la   Newsletter   Soci   di   novembre   p.v..   
  

ACI  Rally  Monza  2021 .  Dal  18  al  21  novembre  p.v.  si  svolgerà  la  seconda  edizione                 
dell’ACI  Rally  Monza,  l’ultim o  appuntamento  del  FIA  World  Rally  Championship .            
L’iniziativa  sarà  comunicata  attraverso  la  sezione  Il  Club  del  sito  ACI  ed  i  Soci  saranno                 
ulteriormente  informati  delle  tariffe  agevolate  loro  riservate  tramite  l’invio  di  un’apposita             
DEM.  Sarà  possibile  acquistare  i  biglietti  scontati  per  le  singole  giornate  o  per  gli                
abbonamenti  da  3  o  4  giorni  tramite  l’area  riservata  del  sito  aci.it  scaricando,  analogamente                
a  quanto  accade  per  il  GP  Monza,  il  codice  sconto  personale  da  utilizzare  sul                
sito  acirallymonza.com .  L’iniziativa  sarà  ulteriormente  promossa  attraverso  la         
pubblicazione   sulla   Newsletter   Soci   di   novembre   p.v..   

  
Confidando  nel  massimo  risalto  che  darete  a  queste  importanti  opportunità  per  i  Soci,              

Vi   invio   i   migliori   saluti.   
  

   IL   DIRETTORE    
f.to   (Alessandra   ROSA)   

    
  

http://acirallymonza.com/
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