
INFORMATIVE TECNICHE E SPORTIVE PER I PILOTI 

LA VOSTRA MOTO DEVE AVERE 

Quanto di seguito riportato è un sunto di quanto previsto dal Regolamento Tecnico Generale che 
consigliamo a tutti di leggere.  
Il nostro consiglio resta quello di rivolgersi ad un team qualificato per la preparazione della vostra moto che 
dovrà avere quanto segue: 

 

• Acqua nel radiatore e non liquido refrigerante, il sottocarena o la vasca deve essere 

completamente chiuso con due fori tappati con  tappi di gomma, da togliere in caso di pioggia. 

• Legature di sicurezza sui tappi di carico e scarico olio, tappo radiatore, raccordi del radiatore 

dell’olio, filtro dell’olio e tutto quello che contiene olio sotto pressione. 

• Spugna specifica nel serbatoio della benzina. 

• Pedane che siano fisse (consigliate) o che tornino a posto con una molla e che siano arrotondate 

all’estremità. 

• Le leve di freno e frizione, girando lo sterzo a fondo corsa a destra e sinistra non devono toccare 

nulla. 

• I numeri delle verifiche tecniche precedenti (quelli fatti con il pennarello sul canotto di sterzo) 

devono essere cancellati prima della verifica della gara successiva. 

• Si utilizzano solo caschi omologati. 

• E’ obbligatorio montare la pinnetta para catena e salva stivale, sono obbligatori anche i para carter. 

• Dovete rimuovere cavalletti, fari, frecce, specchietti, porta targa. 

• E’ fortemente consigliabile avere  un set di termocoperte, possibilmente con termostato. 

ALTRE COSE DA NON DIMENTICARE 

• Al termine della gara e delle prove ufficiali, la moto deve andare al “parco chiuso”. 

• Prima di ripartire, la domenica sera, riportate il trasponder dove  lo avete ritirato e fatevi ridare la 

vostra patente richiesta come cauzione. 

• Non scordatevi MAI il cartoncino per le verifiche tecniche , lasciatelo sempre sulla moto senza 

questo non potranno essere effettuate le verifiche tecniche alla vostra moto. 

• Ricontrollare spesso tutto il serraggio della bulloneria con particolare attenzione agli impianti 

frenanti e tappi olio. 

• Portate con voi sempre tutte le ricevute di ogni tipo di pagamento fatto in anticipo (copie di 

bonifici, vaglia etc , può capitare di non ritrovarsi un pagamento ). 

• La doppia visiera del casco (una chiara ed una scura). 

• La tuta antipioggia (va bene anche una di derivazione stradale purché entri sopra alla tuta di pelle). 

• Il manometro per misurare la pressione delle gomme  (abituatevi ad utilizzare SEMPRE il vostro). 

 

COME MUOVERSI ALLA PRIMA GARA  

• Prima di entrare in autodromo troverete un AREA PREPOSTA  dove potrete ritirate la busta con i 

pass per il pilota, i meccanici e l’auto (non lasciateli in autodromo la sera quando uscite altrimenti 

la mattina dopo non rientrate nel paddock) ed un cartoncino che vi servirà per le verifiche tecniche. 



• Andate a ritirare il trasponder che vi servirà per le prove ufficiali, viene richiesta la patente come 

cauzione. 

• Con il cartoncino per le verifiche tecniche , la licenza ed un vostro documento di identità andate dai 

commissari  federali per fare la “verifica licenza” – firma sul cartoncino. 

• Informatevi  dove verranno effettuate  le verifiche tecniche nel paddock e recatevi  con il 

cartoncino verifiche, la moto con i numeri di gara applicati.  

• Il cartoncino di cui sopra dovrà essere sempre portato con sé prima dell’ingresso in pista per le 

prove ufficiali e per la gara (ricordatevi di riprenderlo dopo le prove dai commissari di pista) 

 

NUMERO DI GARA  

Ti è stato assegnato un numero di gara  che dovrà essere messo sul cupolino e su entrambi i lati della 

carena della moto come da norme FMI.  

ADESIVI E CARENE  

Sulla tua tuta e sulla carena potrai applicare gli adesivi dei tuoi sponsor  tranne quelli  in contrasto con 

quelli del Trofeo , sul cupolino non debbono esserci adesivi oltre a quelli del Trofeo, sulle carene potrai 

inserire gli adesivi dei tuoi sponsor mentre quelli da applicare obbligatori del trofeo, ti verranno consegnati 

a partire dal Venerdì mattina prima della gara e dovranno essere apposti da te negli spazi indicati  

PNEUMATICI  

Leggere attentamente il regolamento, questo punto è molto importante. 

DOVE CI TROVATE  

La nostra organizzazione vi accoglierà e vi seguirà passo dopo passo e sarà all’interno dell’autodromo negli 

uffici preposti ,appena entrati in autodromo parcheggiate negli spazi indicati dagli operatori 

dell’autodromo. 

PASS DI INGRESSO  

All’ingresso dell’autodromo, se avrete fatto il pagamento della gara nei termini previsti, troverete un pass 

di ingresso per voi più altri quattro  per eventuali vostri accompagnatori. Ulteriori pass potranno essere 

acquistati presso la segreteria della direzione gara. Se non avrete effettuato  il pagamento della gara nei 

termini previsti, è possibile dover pagare un biglietto di ingresso per raggiungere la nostra segreteria. 

 

PROVE DI VERICHE TECNICHE  

Le prove di verifica si svolgono in determinati orari durante le giornate di Venerdì e Sabato e sono 

obbligatorie, se non fatte non si potrà accedere alla pista. Se è la vostra prima gara, prima di andare alle 

prove di verifica vi consigliamo di passare da noi per un controllo preliminare e per essere informati sul da 

farsi. 

 



PROVE DI QUALIFICA  

Gli orari delle prove di qualifica possono essere anticipati o posticipati dalla direzione gara per qualsiasi 

motivo. Quando vengono effettuate delle variazioni il direttore di gara le espone nella bacheca accessibile a 

tutti i piloti. Verificate spesso questa bacheca e cercate di prestare attenzione gli annunci che vengo fatti 

agli altoparlanti. 

PARCO CHIUSO 

Appena terminata la prima prova di qualifica del Venerdì o del Sabato non dovete uscire dal circuito ma 

dovrete lasciare le moto in un’area denominata “parco chiuso” che vi verrà indicata dai commissari di gara 

in fase di uscita dalla sessione in pista, in caso contrario la vostra prova di qualifica sarà considerata nulla. 

Fate attenzione perché per partecipare alla gara serve almeno una prova di qualifica considerata valida,  

LE VOSTRE FOTO  

Vi informiamo che abbiamo  una convenzione con  Foto Agenzia 31, fotograferà i nostri piloti in tutte le 

gare. 

I riferimenti sono i seguenti: 

e-mail info@fotoagenzia.com 

tel: +39 340 2269691 

mailto:info@fotoagenzia.com

