1000 MIGLIA EXPERIENCE UAE JUBILEE EDITION POSTICIPATA A FINE 2022

1000 Miglia Experience UAE è posticipata a fine 2022

La decisione è stata presa a tutela di partecipanti e addetti ai lavori nel momento in cui la pandemia
da COVID-19 e la variante Omicron sono ancora presenti in tutto il mondo

Previsto un evento speciale a Febbraio
20 Dec, 2021, Dubai, United Arab Emirates: Octanium Experiences LLC annuncia lo spostamento della
1000 Miglia Experience UAE Jubilee Edition a fine 2022, come segno del suo impegno a garantire la salute
e la sicurezza di tutti i partecipanti alla gara.
Questa decisione è stata presa in risposta al numero in rapida crescita di casi dell'ultima variante OMICRON
di COVID-19 in tutto il mondo, considerando anche il concreto rischio di nuove restrizioni di viaggio nelle
Nazioni di origine dei nostri partecipanti. La salute e la sicurezza di tutti i partecipanti sono fondamentali per
Octanium Experiences LLC.
Con i preparativi per la 1000 Miglia Experience UAE completati e i veicoli pronti per la spedizione, Octanium
Experiences LLC desidera evitare una situazione in cui potrebbe essere necessaria una riprogrammazione a
breve termine mentre le auto sono in transito o, in alternativa, dopo l'arrivo del veicolo, con nuove restrizioni
sui viaggi e trasporti che rendono difficile per i partecipanti spostarsi da e verso gli Emirati Arabi Uniti.
Le iscrizioni di tutti i 100 team inseriti nella lista dei partecipanti alla 1000 Miglia Experience UAE Jubilee
Edition sono confermate per il quarto trimestre del 2022, così come tutti i privilegi dell'ospitalità a cinque
stelle e dei livelli di servizio di portineria personale per gli ospiti VIP in visita, i reali, le celebrità e i media
presenti.
Nel febbraio 2022, Octanium Experiences LLC organizzerà un evento preview per fornire un’anticipazione
dello spirito della Competizione e far assaporare ai partecipanti e al pubblico un’anteprima dell'imminente
1000 Miglia Experience UAE .
Con l'annuncio della riprogrammazione della 1000 Miglia Experience UAE Jubilee Edition al quarto trimestre
del 2022, Octanium Experiences LLC offrirà un evento di alto livello senza compromessi per i partecipanti
internazionali rendendo nel contempo omaggio ai principi fondant degli Emirati Arabi Uniti.

Per gli appassionati Mediorientali della 1000 Miglia che si disputa in Italia, il prossimo evento sarà
l'occasione per vivere le gioie e le emozioni della corsa più famosa al mondo negli Emirati Arabi Uniti
regole simili, veicoli, collezionisti di altissimo livello e appassionati da tutto il mondo.
Ringraziamo i partecipanti, i partner, i media e gli appassionati per tutto il loro supporto e comprensione in
questi tempi di incertezza.

Il CEO di Octanium Martin Halder ha dichiarato: "Questa decisione è il risultato di una riflessione
importante, con i preparativi in corso per febbraio 2022. Non possiamo fare a meno di riconoscere la
diffusione della variante OMICRON e dobbiamo mettere al primo posto la sicurezza e il benessere dei nostri
partecipanti provenienti da tutto il mondo. Siamo grati e apprezziamo l'entusiasmo che i nostri
partecipanti hanno mostrato finora e li ringraziamo per tutto il loro sostegno e incoraggiamento.
Manterremo la nostra promessa di offrire un evento internazionale di alto livello con partecipanti da tutto
il mondo. Ti invitiamo a unirti a noi per la 1000 Miglia Experience UAE, il nuovo gold standard per gli eventi
di auto d'epoca nel GCC, nel quarto trimestre del 2022".
“Il nostro evento Prologue a febbraio fornirà un assaggio di cosa aspettarsi dall'intero evento nell'ultimo
trimestre, diverso da qualsiasi cosa la regione abbia mai visto prima. In un mondo in cui il futuro sta
gravitando verso veicoli elettrici omogenei, la 1000 Miglia Experience UAE Jubilee Edition è perfettamente
posizionata per mostrare il fascino iconico e l'esperienza incomparabile delle splendide automobili d'epoca,
in un modo in cui collezionisti e pubblico possono goderne in movimento per molti anni a venire”.

****
A proposito di 1000 Miglia
La 1000 Miglia è riconosciuta oggi come la corsa più bella del mondo. Ideata da Giovanni Canestrini, Franco Mazzotti, Aymo Maggi e
Renzo Castagneto il 2 dicembre 1926 come gara di velocità su strade pubbliche aperte, la 1000 Miglia si svolge su un percorso di 1600
chilometri (pari a 1000 miglia) da Brescia a Roma e ritorno. La gara storica debuttò il 26 marzo 1927; 21 ore, 4 minuti e 48 secondi
dopo fu vinta da Ferdinando Minoja e Giuseppe Morandi su una OM 665 Superba costruita a Brescia. Dal 1977, la 1000 Miglia si è
trasformata nella più importante gara di regolarità al mondo per auto classiche. La Freccia Rossa, come viene rappresentativamente
chiamata, rimane fedele al percorso originale che attraversa l'Italia e i suoi territori. La 1000 Miglia celebra il suo 94° compleanno nel
2021, rimanendo sempre fedele ai suoi valori fondanti di Unicità, Esperienza, Passione, Eccellenza, Tradizione e Innovazione. Nella
versione contemporanea dell'evento, i partecipanti seguono un roadbook su strade pubbliche sottoponendosi a diverse prove
cronometrate, mentre il pubblico segue il convoglio lungo il percorso.

A proposito di Octanium
Il team di Octanium vanta più di un secolo di esperienza nel campo delle auto d'epoca, dal retail, alle gare nel motorsport classico,
alla costruzione di una completa infrastruttura di supporto per i proprietari - in particolare il CEO Martin Halder vanta un’esperienza
di oltre vent’anni nel settore delle auto d'epoca.
La missione principale di Octanium è quella di diventare la casa per tutti gli appassionati di auto d'epoca negli Emirati Arabi Uniti e
oltre, collegandoli con l'enorme rete globale di officine, eventi, club e attività motorsport tra cui la prestigiosa 1000 Miglia.

A proposito della 1000 Miglia Experience UAE Jubilee Edition
La 1000 Miglia Experience UAE Jubilee Edition è un evento su invito aperto a 100 proprietari di auto iconiche, dai classici leggendari
alle moderne supercar. Nell'arco di cinque giorni, i partecipanti attraverseranno tutti e sette gli Emirati, affrontando prove
cronometrate e godendo della migliore ospitalità. Sono ammesse in particolare tre classi di veicoli alla 1000 Miglia Experience UAE
Jubilee Edition, mentre potranno prendere parte all’evento un massimo di 100 partecipanti provenienti da tutto il mondo.



1000 Miglia Registry Class: questa è la categoria esclusiva per le auto per le auto prodotte tra il 1927 e il 1957 che hanno
partecipato almeno una volta alla 1000 Miglia originale, ufficialmente registrate nel Registro 1000 Miglia e appartenenti
alla lista dei coefficienti della 1000 Miglia





UAE Jubilee class: categoria per le auto fabbricate fino al 1971. I veicoli devono possedere una tessera FIVA valida.
Contemporary Icons, per auto particolari o classiche prodotte dal 1971 in poi.
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