Ecco come ricevere le card
autografate dai piloti di F1
Siete degli appassionati di Formula 1? Volete ricevere le card
autografate dai piloti?
Bene questo articolo fa per voi.
Prima di iniziare, non è garantito al 100% che riceviate le
card per questo motivo è consigliato provare e riprovare più e
più volte. In questo articolo analizzeremo 3 metodi:

Metodo 1 – Paddock

Il Paddock di BMW, immagine di TaurusEmerald condivisa con
licenza CC BY 2.0
Il primo metodo è il più efficace ovvero andare nel Paddock
durante un weekend di gara e chiedere di persona l’autografo,

questo metodo è infallibile ma molto costoso, si arriva anche
oltre i 2000 euro.
Altra
opzione
potrebbe
essere
posizionarsi
agli
ingressi/uscite degli autodromi o la mattina presto o la sera
dopo la chiusura.

Secondo Metodo – Email

Il secondo metodo è inviare una mail alle varie scuderie
richiedendo le card; nella mail è importante specificare
l’indirizzo di casa, ecco un esempio:
Hi (nome del team)! I am your fan and would like to receive
the drivers’ autographs.
This is my address: Mario Rossi, via Giacomo Leopardi n. 6,
Milano (MI) (post code: 20131), Italy.
Thank you very much.

Mail F1:
Red
Bull:
contact@redbullmotorsport.com
feedback@redbullf1.com;
Alpha Tauri: info@scuderiaalphatauri.com;
Alfa Romeo: info@sauber-motorsport.com;
Williams:
clicca
su
link https://www.williamsf1.com/contact.;

oppure

questo

Ferrari: tifosi@ferrari.com oppure media@ferrari.com;
Mercedes: enquiries@mercedesamgf1.com oppure officialfans@merc
edesamgf1.com;
Per Aston Martin, Alpine e Haas non sono disponibili email.

Terzo Metodo – Lettera
Il terzo ed ultimo metodo è inviare per posta una lettera alle
varie scuderie richiedendo appunto le cards.
Anche in questo caso è importante essere precisi con i dati di
spedizione per evitare errori da parte degli addetti che le
spediscono. Consiglio di inserire all’interno della busta un
francobollo prepagato.

Young business man hand writing paper in the office with
sunlight. Vintage toned filter.

Indirizzi F1:
Red Bull: Red Bull Racing, Bradbourne Drive, Tilbrook, Milton

Keynes, MK7 8BJ, United Kingdom già compilata con il tuo
indirizzo.
Alpha Tauri: Scuderia Alpha Tauri, Via Boaria n.229, 48018
Faenza (RA) – Italia, scrivendo sulla busta “Fan Mail”.
Alfa Romeo: Invia la tua lettera (contenente 3 euro) con la
busta per la risposta (formato C5 / C6) a questo
indirizzo: Sauber Motorsport AG, Wildbachstrasse 9 – CH-8340
Hinwil
Aston Martin: Invia una busta all’indirizzo: Aston Martin F1
Team, Dadford Road, Silverstone, Northamptonshire, NN12 8TJ,
(United Kingdom) e inserendo all’interno una busta già
compilata con il tuo indirizzo e 2€.
Williams:

Invia

una

busta

con

scritto

“Fan

Mail”

all’indirizzo Williams Grand Prix Engineering, Grove, Wantage,
Oxfordshire, OX12 ODQ, United Kingdom
Mercedes: Invia una busta (con all’interno 2€ e una busta auto
indirizzata) all’indirizzo: Mercedes AMG Petronas, Reynard
Park, Brackley NN13 7BD, United Kingdom.
Alpine: invia una lettera con busta vuota autoindirizzata
(almeno 11×22cm) alla loro sede: Whiteways Technical Centre,
Enstone, Chipping Norton, Oxfordshire, OX7 4EE.
Haas: Spedire una busta (con all’interno una busta auto
indirizzata) all’indirizzo: Haas F1 team, Overthorpe Road
Banbury , Oxfordshire, Ox16 4pn , United Kingdom
Non aspettatevi tempi brevi: in genere i piloti sono molto
impegnati e riescono a soddisfare solo una parte delle
richieste; dunque i tempi d’attesa sono piuttosto variabili. È
più facile che la vostra richiesta sia soddisfatta nell’arco
di qualche settimana se in quel periodo i piloti trascorrono
più tempo nella sede del loro team o se sono in corso gare
europee.

