
   
 

  

 

Attività di gara del 9 Maggio al Mugello 
 

1. Per tutte le attività che seguono portare sempre un documento di riconoscimento con voi 
2. Compilare il modulo autocertificazione Covid prima di arrivare in autodrono 
3. Firmare il modulo iscrizione al trofeo in originale, presso la hospitality Trofeo Italiano Amatori (che 

prossimamente chiameremo TIA) 
4. Ritiro del programma di gara ed orario dei briefing presso TIA. Ricordatevi che il programma di gara per 

inconvenienti puoi cambiare, controllare la bacheca. 
5. Pagamento di un set di pneumatici presso hospitality Trofeo Italiano Amatori 
6. Ritiro busta con il cartellino di verifiche, pass, eventuali turni delle libere presso ufficio FMI 
7. Ritirare pneumatici e termocoperte presso il Racing Vendor ufficiale Metzeler vicino l’hospitality TIA 
8. Ritirare kit abbigliamento ed adesivi da apporre sulla moto presso l’hospitality TIA 
9. Fare le verifiche tecniche e ritirare il trasponder presso il box 19 (senza verifiche tecniche non potete entrare 

in pista neppure per le prove libere. 
10. Ricordatevi che dopo ogni prova di qualifica e gare le moto vanno lasciate al parco chiuso e devono essere 

ritirate dopo 30 minuti esatti 
11. I primi tre piloti arrivati dovranno prima entrare nel parco chiuso e poi da li dopo essere stati autorizzati dal 

nostro addetto al parco chiuso, potranno portare le moto direttamente nel sotto podio presente nel paddock 
vicino la nostra hospitality 

12.  Dal Venerdì pomeriggio saranno presenti in sala stampa o presso la nostra hospitlity i nostri due addetti 
stampa Diego Mancuso e Celso Pallassini ai quali vi potrete rivolgere per farvi intervistare e raccontare al web 
di voi. 

13. Venerdì sera ore 18,30-19,45 presso l’hospitality TIA interviste ai piloti con il nostro addetto stampa e con 
RadioSienaTV nello spazio live del TIA. 
A seguire pizza offerta ai piloti ed accompagnatori dall’organizzatore, invece il dolce torcolo e cantucci toscani 
prodotti ed offerti dalla cuoca Loide Battistelli e youtuber Le Ricette di Loide dove tramite il suo canale 
Youtube e le varie piattaforme Instagram, Facebbok e web promuove la realizzazione di ricette facili per tutti.  

14. Sabato sera ore 18,30-19,45 presso l’hospitality TIA interviste ai piloti con SKY, RadioSienaTV nello spazio 
live del TIA. 
A seguire salumi offerti da una delle eccellenze italiane del settore l’Azienda Agricola Pigolotti e selezione 
di formaggi di grande qualità offerti dal Ristorante Al Coccio di Sansepolcro, una eccellenza della 
ristorazione italiana. 

15. Sabato e Domenica dopo le gare interviste ai primi tre arrivati presso il podio  
16. Domenica mattina interviste ai piloti e team presso il nostro spazio live 

 
Buone gare a tutti  
 

Moto Club Motolampeggio 
(Il presidente) 

     Daniele Alessandrini 

 

 

                     

http://www.pigolotti.it
http://www.lericettediloide.it
http://www.alcoccio.com

