
 
Passi fondamentali weekend di gara 

                                                

                                           

Per chi arriva Venerdì  
 

1. Ingresso nel circuito 
              Vallelunga                                 Mugello                            Misano  

 
2. Attendere addetto per la assegnazione degli spazi dove posizionarsi all’interno del 

paddock 

 
3. ritiro treno pneumatici obbligatorio presso Racing Vendor Metzeler  



 
 

4. recarsi presso hospitality Trofeo Italiano Amatori nel paddock per: 
a) firmare in originale modulo iscrizione (indispensabile essere passati prima a ritirare 
gli pneumatici) 
b) ritiro welcome kit pilota (felpa,polo,cappellino,ombrello) 
c) Autorizzazione a ritirare la busta del pilota presso la segreteria della FMI 
d) Info programma del week end di gara 
 

5. recarsi presso hospitality Trofeo Italiano Amatori nel paddock per: 
firmare in originale modulo iscrizione (indispensabile essere passati prima a ritirare 
gli pneumatici) 
ritiro welcome kit pilota (felpa,polo,cappellino,ombrello) 
info week end di gara 
 

   
 
 

 
6. recarsi presso la segreteria della Federazione Motociclistica Italiana situata al primo, 

per ritiro busta contenente: 
cartellino delle verifiche 
a) 1 pass pilota 
b) 3 pass ospiti 
c) 1 pass mezzo appoggio 
Firmare documentazione gara prevista dalla fmi 
Acquisizione programma degli orari dei turni di prove libere, turni di qualifica e gara 



 
 

7. Ritirare il transponder che troverete o presso l’ufficio dei cronometristi situato al primo 
piano, oppure nel Box dove sono presenti i commissari federali e dove vengono 
effettuate le prove di verifica delle moto. 
Si raccomanda di portare la licenza per ritiro del transponder. 
 

8. Portare la moto alle verifiche tecniche presso il box appositamente allestito dai 
commissari federali. 
Attenzione, se prima non si effettuano le verifiche tecniche della moto, non è 
possibile accedere alla pista neppure per effettuare i turni di prove libere

 
 

9.  Possibilità di pranzare e cenare presso l’hospitality  
10. Nel dopo cena drink fino a notte fonda nella hospitality del Trofeo Italiano Amatori 

 



 

 

Per chi arriva Sabato 
 

1. ingresso nel circuito 

 
2. Attendere addetto per la assegnazione degli spazi dove posizionarsi all’interno del 

paddock 
3. recarsi presso hospitality Trofeo Italiano Amatori nel paddock per: 

a) firmare in originale modulo iscrizione (indispensabile essere passati prima a ritirare 
gli pneumatici) 
b) ritiro welcome kit pilota (felpa,polo,cappellino,ombrello) 
c) Ritiro autorizzazione a ritirare la busta del pilota presso la segreteria della FMI 
d) Info programma del week end di gara 

4.  
 

 
 

5. Recarsi presso la segreteria della Federazione Motociclistica Italiana situata al primo, 
per ritiro busta contenente: 
cartellino delle verifiche 
a) 1 pass pilota 
b) 3 pass ospiti 
c) 1 pass mezzo appoggio 
Firmare documentazione gara prevista dalla fmi 
Acquisizione programma degli orari dei turni di prove libere, turni di qualifica e gara 



 

 
 

6. recarsi in ufficio federazione per firmare documentazione gara prevista dalla fmi e 
verifica orari turni prove libere (opzionale) e verifica orario Primo turno di qualifica 
ufficiale (Q1) e ritiro programma ufficiale week end di gara 

7. Portare la moto alle verifiche tecniche presso il box appositamente allestito dai 
commissari tecnici fmi e ritiro transponder 

8. Briefing obbligatorio con il direttore di gara e l’organizzatore, Sabato 4 Maggio alle 
ore 12,45 presso la sala stampa situata al primo piano, per tutti i piloti del Trofeo 
Italiano Amatori e Rookies. 

9. Possibilità di pranzare e cenare presso l’hospitality  
10. Nel dopo cena drink fino a notte fonda nella hospitality del Trofeo Italiano Amatori 

 
 
 

11. Al primo turno delle prove di qualifica ufficiali, presentarsi all’ingresso pista con 
cartellino verifiche 

12. Alla fine dei due turni di prove di qualifica e della gara è obbligatorio non uscire dal 
circuito e lasciare la moto nel parco chiuso.  
Se possibile fatevi portare un cavalletto da un vostro accompagnatore. 
Appena parcheggiata la moto uscire immediatamente dal parco chiuso. 

13. E’ obbligatorio ritirare la moto ferma al parco chiuso dopo circa 30 min dal termine 
delle prove di qualifica. 

14. recarsi presso uffici circuito per ritiro risultati qualifiche Q1 
 
 
 
 



 
 
 
 

15. Possibilità di pranzare e cenare presso l’hospitality  
16. Nel dopo cena drink fino a notte fonda nella hospitality del Trofeo Italiano Amatori 

 

Domenica 
1. Prepararsi per Secondo turno di qualifiche ufficiali (Q2)e verifica orario 
2. recarsi presso ingresso pista per  Secondo turno di qualifiche ufficiali (Q2) 
3. recarsi presso uffici circuito per ritiro risultati qualifiche ufficiali (Q2) e verificare 

posizione  in griglia di partenza per la gara  
4. Possibilità pranzo presso hospitality Trofeo Italiano Amatori nel paddock 
5. Prepararsi per la gara e se possibile munirsi di termocoperte e cavalletti 

Recarsi in ingresso pista all’orario prestabilitoPrendere posizione in griglia di 
partenza  

 
 



 
6. Dopo la gara recarsi al sotto podio e non svestirsi fin quando non si è sicuri di non 

essere premiati. Inoltre è bello anche andare in tuta ed applaudire i vincitori 

 
7. I primi tre  classificati assoluti della categoria che saranno presenti con le loro moto 

nel sotto podio dovranno recarsi sul podio,il responsabile del trofeo comunicherà a 
tutti i piloti presenti chi dovrà accedere al podio per essere premiato. 

 
 

8. Ritirare la moto ferma al parco chiuso dopo la gara ( circa 30 min) organizzarsi se 

possibile con cavalletto posteriore.  
 

 


