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Settore Tecnico Sportivo

Raduno Nazionale Juniores - Femminile - TR3/TR3-125Licenziati under 18 e Corso Teorico Pratico Trial under 18
Autodromo di Franciacorta 24/25 Febbraio 2018

Sabato 24 Febbraio :
09.30>10,30 – Registrazione Partecipanti
10,30>13,00 – Inizio delle attività in campo con i Tecnici
13,00>14,00 – Sospensione attività e pausa pranzo
14,00>16,30 – Ripresa delle attività
17,00>18,00 – Briefing di fine giornata
19,00>22,00 - Cena (facoltativa) presso Ristorante 900 situato all’interno dell’autodromo
Domenica 25 Febbraio :
09.00>09,30 – Registrazione Partecipanti della domenica
09,30>13,00 – Inizio delle attività in campo con i Tecnici
13,00>14,00 – Sospensione attività e pausa pranzo
14,00>16,00 – Ripresa delle attività
16,00>16,30 – Termine attività e briefing di fine giornata

E’ prevista una quota di partecipazione per i piloti licenziati di € 40,00 per entrambe le
giornate e di € 30,00 nel caso di una sola giornata + una quota di € 10,00 per l’accesso
all’area Trial (per entrambe le giornate, da pagare in loco al gestore). Per i piloti non
licenziati che abbiano un’età compresa tra gli 8 ed i 18 anni la quota è di € 80,00 per
entrambe le giornate e di € 50,00 nel caso di una sola giornata. I piloti non licenziati
dovranno presentarsi in possesso di un certificato medico sportivo non agonistico (con
indicata la data a cui si riferisce l’ECG)/agonistico in corso di validità. La partecipazione
ai non licenziati che abbiano più di 18 anni non è permessa.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 15 febbraio inviando l’apposito modulo e la
quietanza del pagamento a: francesco.baini@federmoto.it

Si ricorda che in sede di registrazione il giorno del corso si dovrà presentare tutta la
documentazione di iscrizione inviata per email in originale e la licenza sportiva, per
la quale si consiglia di verificare che la visita medica NON sia scaduta.
La quota di partecipazione comprende SOLO l’attività in moto ed in aula con i
rispettivi tecnici/docenti; tutto il resto (ingresso area trial /benzina/tutte le voci non
contemplate nella “quota di partecipazione comprende”) è a carico del pilota
SEDE DEL CORSO: Autodromo di Franciacorta, Località Bargnana 25030 Castrezzato
(Bs)

CONVENZIONI:
•
•
•

•
•
•

INGRESSO AREA TRIAL: € 10,00 per ogni pilota per una e/o entrambe le giornate del
raduno
PARCHEGGIO AREA TRIAL: libero nel parcheggio pubblico di ghiaia antistante
l’autodromo
SPAZIO CAMPER : gratuito previo prenotazione telefonica per camper nel paddock del
kartodromo comprensivo di allaccio elettrico 220 v (accesso dalle 8 alle 23 del giorno
23-24-25 febbraio). Attenzione non è prevista guardia notturna
CONVENZIONE PRANZO: un primo piatto o un secondo piatto , entrambi tra le proposte
del giorno+ buffet verdure nelle vetrine+ acqua + 1 caffè € 10,00
CONVENZIONE CENA RADUNO NAZIONALE: 1 pizza a scelta tra le proposte
presentate + 1 bibita in lattina oppure acqua+ 1 caffè € 15,00 con inizio fissato ore 19,00
CONTATTI AUTODROMO PER PARCHEGGIO E/O ALTRE
INFO: eventi@autodromodifranciacorta.it - 3428572890 (RAFFAELLA)

