Informazioni Generali
Il progetto Mosca Raceway (Circuito Automobilistico di Mosca) è stato ideato dall'architetto tedesco Hermann Tilke, l'ingegnere
tedesco molto apprezzato come creatore di nuovi circuiti per la capacità di valorizzare il paesaggio originale, autore di questo
tracciato nonché di Aragon in Spagna e Abu Dhabi negli Emirati.
Grazie alla collocazione su di una collina, il tracciato presenta dei saliscendi dolci e una notevole varietà di situazioni. La lunghezza
totale è di 4.070 metri, il rettilineo principale è lungo ben 873 metri ed è abbastanza equa la distribuzione delle curve: nove a
sinistra e sei a destra. Il Moscow Raceway, costruito nelle vicinanze della capitale (circa 70 km), sull’ autostrada per Riga , si snoda
su di una superficie di 263 ettari e ha una larghezza che varia dai 12 ai 21 metri. Potrà contenere circa 30.000 spettatori, grazie alla
tribuna centrale con 10.000 posti a sedere, avrà un'uscita dell'autostrada "dedicata". Il complesso offre anche ristoranti, negozi e
una sala conferenze nell’ area Hospitality. L’infrastruttura del Circuito è stata disegnata meticolosamente per garantire sicurezza e
comodità agli ospiti.
Il Pit Building e la Torre di Controllo saranno i centri d’azione principali: 30 spaziosi pit garage, 6 grandi aree VIP un Centro
Congressi High Tech multifunzionale e molte altre strutture e servizi per soddisfare le esigenze degli ospiti.

Speed map

Formula Uno
Velocità massima 311 km/h
Velocità media 185 km/h
Tempo di percorrenza
1:16.000
DTM
Velocità massima 260 km/h
Velocità media 147 km/h
Tempo di percorrenza
1:35.500

Corse Nazionali ed Internazionali
Moscow Raceway, il primo e unico circuito di Formula 1 in Russia; ospiterà come primi eventi sportivi il World Series by
Renault il 14 e 15 Luglio per la cerimonia di apertura e nel fine settimana del 26 agosto si disputerà il gran premio di Russia del
mondiale Superbike Si tratta del primo evento motoristico di scala globale a tenersi sul suolo russo.
L'arrivo del mondiale Superbike coinciderà con l'inaugurazione ufficiale dell'autodromo.
L'evento è della massima importanza perché è il primo avvenimento sportivo di respiro realmente internazionale che si
disputi nel grande stato leader dell'ex Unione Sovietica
Moscow Raceway potrà ospitare tutti i tipi di corse automobilistiche nazionali ed internazionali come la Formula 1, GP2,
Formula 2, Formula 3, World Series by Renault, Superleague, GT, WTCC, DTM, Le Mans Series, RTCC e molti altri.
Le caratteristiche del circuito sono impressionanti:
un rettilineo di 870 metri prima della curva che porta al rettilineo del traguardo permetterà di raggiungere una velocità
massima di 311 km / h alle auto di Formula 1 e 260 km / h - alle vetture DTM .
Ha, inoltre, una configurazione ideale per le corse motociclistiche come il Mondiale di Superbike, la MotoGP e altre corse di
moto a livello nazionale.

Eventi

Le opportunità che offre il circuito non si fermano alle corse.
Il Circuito di Mosca non sarà solamente un luogo per eventi sportivi, ma anche un centro multifunzionale per
l’organizzazione di eventi corporate, sfilate, spettacoli e programmi teambuildings. Ogni tipo di evento
corporate potrà essere organizzato nei giorni esclusi dalle gare, è dotato di tutto il necessario per raggiungere
gli obbiettivi preposti dal l’azienda cliente.
Provare il brivido della velocità in tutta libertà con:
Corsi di ”self drive”, corsi di formazione tenuti da piloti professionisti
Test di guida: Auto da corsa sincronizzate con test di guida a bordo di una velocissima Porsche!

