
 
 

PROVE LIBERE 04/04/2019                       
vers. 2 del 01/04/19 

ORARIO DUR. PROGRAMMA CLASSE 

09.00 09.20 20'  TURNO 1 1000 

09.25 09:45 20'  TURNO 2 600 

09:50 10.10 20'  TURNO 3 1000 

10.15 10.35 20'  TURNO 4 600 

10.40 11.00 20'  TURNO 5 1000 

11.05 11.25 20'  TURNO 6 600 

11.30 11.50 20'  TURNO 7 1000 

11.55 12.15 20'  TURNO 8 300 

12.20 12.40 20'  TURNO 9 600 

12.45 13.05 20'  TURNO 10 1000 

* * *     P    A    U    S    A     * * *                                   

14.05 14.25 20'  TURNO 11 1000 

14.30 14.50 20'  TURNO 12 1000 

14.55 15.15 20'  TURNO 13 600 

15.20 15.40 20'  TURNO 14 1000 

15.45 16.05 20'  TURNO 15 600 

16.10 16.30 20'  TURNO 16 300 

16.35 16.55 20'  TURNO 17 1000 

17.00 17.20 20'  TURNO 18 600 

17.25 17.45 20'  TURNO 19 1000 

17.50 18.10 20'  TURNO 20 600 

18.15 18.35 20'  TURNO 21 1000 

 
 
 

 
 
 
 
 



PROVE LIBERE di GIOVEDI’ 04/04/2019 - max 3 turni per pilota 
L’acquisto dei turni avverrà, esclusivamente presso l’ufficio del circuito (dietro al bar del paddock), Mercoledì 
3 Aprile dalle 16.00 alle 20:00 e Giovedì 4 Aprile dalle 7.45 fino a esaurimento turni. 
Non è possibile prenotare/acquistare turni telefonicamente o per e-mail, ma solo presso l’ufficio box nelle 
date e orari indicati. 
 

• I Turni, divisi per cilindrata, saranno acquistabili singolarmente al costo di 65,00 € iva compresa. 
 
La fattura andrà richiesta, muniti di partita IVA, al momento dell’acquisto dei turni (non sarà possibile 
richiederla a posteriori).  
Si potrà pagare in contanti, con carta di Credito e Bancomat (no American express) oppure con assegno. 
 
Vi preghiamo di non effettuare bonifici per il pagamento delle prove libere a favore della Federazione 
Motociclistica Italiana.  
 
Il ritiro e l’acquisto dei turni dovrà avvenire con scarico di responsabilità (in allegato – “pre gara”) firmato 
dal pilota e Licenza alla mano. I minori, muniti di licenza, dovranno presentare lo scarico di responsabilità 
firmato anche dai genitori e se i genitori non sono presenti anche con delega e fotocopia del documento.  
 
Per questi turni di prove libere non saranno obbligatorie le verifiche tecniche. 
 
Per i team che avranno il box assegnato per la gara sarà possibile occupare dal mercoledì lo stesso spazio del 
week-end (al costo di 100€ + iva a serranda) richiedendolo direttamente all’ufficio box. 
Si precisa che le chiavi dei box saranno consegnate solo dopo le 18:45. 
 
 

PROVE LIBERE di VENERDI’ 05/04/2019 – 2 turni dedicati per trofeo/classe 
Per la prenotazione ed il contestuale pagamento on-line: sito www.civ.tv - sezione COPPA ITALIA → PRENOTAZIONE 

PROVE LIBERE (http://myfmi.federmoto.it/myfmi/myfmilogon.aspx) 
 
Qualora non aveste già un profilo MYFMI vi sarà chiesta la registrazione. Con le credenziali di accesso potrete quindi 
accedere, prenotare ed effettuare direttamente il pagamento online delle prove libere. 
Si ricorda che la registrazione e la procedura di prenotazione e pagamento deve essere effettuata esclusivamente dai 
singoli piloti licenziati. 
Di seguito una sintesi degli step della procedura che il sistema vi proporrà: 

• Registrazione/Accesso MYFMI 

• Sezione MANIFESTAZIONI - INSCRIZIONI PROVE LIBERE 

• Settore VELOCITA’ - Nazionale 

• Indicazione Marca moto, CC, CLASSE-TROFEI 

• SOTTOSCRIVERE DOCUMENTO 

• SELEZIONARE TURNI DEDICATI alla propria classe 

• INSERIRE DATI FATTURAZIONE COMPLETI (PERSONA FISICA O PERSONA GIURIDICA) 

• EFFETTUARE PAGAMENTO 
 
Per eventuali segnalazioni o problematiche vi preghiamo di scrivere al seguente indirizzo mail: segreteria@civ.tv 
 
Per gli iscritti al Trofeo Amatori 600 Avanzata/Pro è necessario selezionare la classe Amatori 600 Avanzata al fine di 
procedere con la prenotazione/pagamento delle Prove Libere. 
Per gli iscritti al Trofeo Amatori 1000 base è necessario selezionare due dei quattro turni proposti dal programma orario 
e dal sistema di prenotazione. 
 
Il costo complessivo sarà pari a 130,00 € (iva inclusa) e non sarà possibile acquistare solo un singolo turno. 
 
Qualora si procedesse all’acquisto dei turni direttamente in autodromo il costo sarà pari, invece, a 190,00 € (iva inclusa) 
o a 95,00 € (iva incluso) per il singolo turno. 
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ORARI 
 

L’ingresso in circuito per i partecipanti: 
 
• Mercoledì dalle 16.00 alle 20.00 
• Giovedì dalle 07.30 alle 20.00 
• Venerdì dalle 07.30 alle 19.00 
• Sabato dalle 07.30 alle 19.00 
• Domenica dalle 08.00 alle 15.00 
 
Segreteria Organizzativa Coppa Italia Velocità FMI (1° Piano – Scala B): 
 
•     Giovedì dalle 16.00 alle 21.00 – Sala Simoncelli 
•     Venerdì dalle 08.00 alle 19.00 – Sala Simoncelli 
•     Sabato dalle 08.30 alle 19.00 – Sala 3 
•     Domenica dalle 08.30 alle 17.00 – Sala 3 
 
Al fine di rispettare il lavoro di tutti vi preghiamo di adeguarvi a quanto comunicato. Non è permesso entrare in orari 
diversi da quelli indicati (gli addetti a controllo ingressi non hanno autorizzazioni diverse in merito). 
 
Per poter partecipare alla gara e prendere parte alle prove libere i piloti dovranno essere in possesso della Licenza valida 
per il 2019 (con visita medica in regola).  
 
Per i piloti stranieri è necessaria la Licenza nazionale più la Start Permission della Federazione di appartenenza.  
 
Ricordiamo che la Licenza dovrà essere presentata (insieme alla moto) per le Verifiche Sportive. 
La Verifica Tecnica è obbligatoria anche per le prove libere del venerdì. 
 
Ritiro trasponder presso i cronometristi (scala B – primo piano). 
 

 
 


