
INFO UTILI 
Vi ricordiamo che il programma della gara di Coppa FMI presso Cremona Circuit del 24 Aprile 2022  

(NAZVE007 – EMN 13/394 – IMN 191/68 e NAZVE030 – EMN 10/1236)  è online cliccando qui. 
In riferimento alle Linee guida per il contrasto della diffusione del COVID-19 nelle manifestazioni sportive federali 

Velocità, che trovate per comodità cliccando qui: di seguito alcune importanti informazioni riservate ai Piloti ed 
accompagnatori relative a questa gara. 

L’ingresso per tutti coloro che dovranno accedere in autodromo, sarà consentito unicamente solo dopo l’esibizione del 
Green Pass o del referto del Test Rapido o Molecolare, che deve risultare in corso di validità  

(Test Molecolare 72 ore – Test Rapido 48 ore). 

 
INGRESSO UNICO DEL CREMONA CIRCUIT : VIA GIUSEPPINA 2,SAN MARTINO DEL LAGO (CR) 

• INGRESSO AL PADDOCK 
L’ingresso al paddock è consentito nei seguenti orari: 
mercoledì 20/04 dalle ore 19.00 alle ore 22.30  giovedì 21/04 dalle ore 7.30 alle 20.00 
venerdì 22/04 dalle ore 07.30 alle ore 19.00    sabato 23/04 dalle ore 8.00 alle 19.00 
domenica 24/04 dalle ore 08.00 
 
Vi ricordiamo che la manifestazione si svolgerà a porte chiuse, quindi riservata solo agli addetti ai lavori . 

Sarà consentito pernottare come di consueto in autodromo ma nel rispetto delle normative relative all’emergenza 
legata al Covid-19. 

Le auto verranno fatte entrare in autodromo fino ad esaurimento dei posti auto disponibili che verranno assegnati 
man mano che i partecipanti si presenteranno all’ingresso. 

I camper potranno entrare nel paddock solo se utilizzati come mezzi tecnici, in caso contrario verranno 
parcheggiati (ove possibile) all'interno dell’autodromo, non garantendo i servizi di acqua ed energia vicino al 
mezzo. 

 
• SEGRETERIA MOTO CLUB MOTOLAMPEGGIO 

Presentarsi in Segreteria Moto Club Motolampeggio presso palazzina tribune, primo piano presso uffici sala stampa 
per le verifiche amministrative e per il ritiro della cartellina pilota che potrà essere ritirata solo dal pilota o un 
genitore in caso di piloti minorenni. La cartellina verrà rilasciata solo dopo aver consegnato il modulo 
d’iscrizione/scarico di responsabilità che trovate ai seguenti link cliccando sulla classe di appartenenza:  
 

APRILIA SP1 e SP2 
PIRELLI CUP 600 e PIRELLI CUP 1000 

YAMAHA R7 CUP 
 

Per quanto riguarda i piloti iscritti al Trofeo Italiano Amatori i moduli saranno già precompilati in segreteria sarà 
necessario solo firmarli. RICORDIAMO L’IMPORTANZA DI ARRIVARE GIA’ CON IL MODULO COMPILATO E FIRMATO AL 
FINE DI EVITARE SPIACEVOLI FILE. La dotazione pass per ogni pilota per accedere al circuito sarà la seguente: 
 
 

Pass per ogni pilota 
 PIT LANE + GRID PADDOCK Mezzo tecnico 

3 (compreso il pilota) 2 1 
 
 
Gli orari della Segreteria Moto Club Motolampeggio sono i seguenti: 
 
mercoledì 20/04 dalle ore 19.00 alle ore 22.30  giovedì 21/04 dalle ore 7.30 alle 20.00 
venerdì 22/04 dalle ore 07.30 alle ore 19.00    sabato 23/04 dalle ore 8.00 alle 19.00 
domenica 24/04 dalle ore 08.00 
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https://trofeoitalianoamatori.it/wp-content/uploads/2022/04/Programma-Gara-Coppa-FMI-24aprile-Cremona.pdf
https://www.federmoto.it/protocollo-sanitario-unico-e-nuove-linee-guida-federali-obbligo-di-green-pass-e-decreto-legge-capienze-n-139-dell-8-ottobre-2021/
https://trofeoitalianoamatori.it/wp-content/uploads/2022/04/Scarico-responsabilita-Aprilia.pdf
https://trofeoitalianoamatori.it/wp-content/uploads/2022/04/Scarico-responsabilita-Pirelli.pdf
https://trofeoitalianoamatori.it/wp-content/uploads/2022/04/Scarico-responsabilita-Yamaha.pdf


 
 
 
 

• OPERAZIONI PRELIMINARI (VERIFICHE TECNICHE E SPORTIVE) 
Con il cartellino delle verifiche ritirato nella cartellina pilota presentarsi al BOX nr. 10 per le verifiche tecniche e 
sportive con la licenza FMI 2022, i piloti non in possesso di licenza italiana devono avere licenza della Federazione 
Motociclistica di appartenenza più lo Start Permission indicando i codici della manifestazione. Ricordiamo che le 
verifiche tecniche e sportive sono OBBLIGATORIE prima di entrare in pista a partire dalle prove libere di venerdì 
22/04. 
 

• RITIRO TRANSPONDER 
In sede di verifiche tecniche e sportive si dovrà ritirare il TRANSPONDER OBBLIGATORIO per entrare in pista a 
partire già dalle prove libere di venerdì 22/04. 
 

• PROVE LIBERE 
Le prove libere di VENERDI’ 22/04 sono prenotabili e acquistabili al seguente link fino al 14/04, oltre questa data i 
turni di prove libere saranno acquistabili solo ed esclusivamente in pista. Il rilascio dei turni avverrà insieme alla 
consegna della cartellina pilota dietro consegna del modulo d’iscrizione/scarico di responsabilità già compilato e 
firmato di cui sopra. RICORDIAMO L’IMPORTANZA DI ARRIVARE GIA’ CON IL MODULO COMPILATO E FIRMATO AL 
FINE DI EVITARE SPIACEVOLI FILE. 
 
Per la giornata di GIOVEDI’ 21/04 il Moto Club Motolampeggio organizza altre sessioni di prove libere a pagamento 
e sono prenotabili e acquistabili al seguente link fino al 14/04, oltre questa data i turni di prove libere saranno 
acquistabili solo ed esclusivamente in pista. Il rilascio di questi turni avverrà dietro consegna dello scarico di 
responsabilità già compilato e firmato che potete scaricare cliccando qui e dietro presentazione di licenza FMI 
valida. RICORDIAMO L’IMPORTANZA DI ARRIVARE GIA’ CON IL MODULO COMPILATO E FIRMATO AL FINE DI EVITARE 
SPIACEVOLI FILE. 
 
RITIRO TEMPI e LIVE TIMING 
Il LiveTiming e le classifiche si possono consultare al seguente indirizzo: 
https://cremonacircuit.it/it/live-timing-scarica-i-tempi/ 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

https://trofeoitalianoamatori.it/prove-libere-22-aprile/
https://trofeoitalianoamatori.it/prove-libere-21-aprile/
https://trofeoitalianoamatori.it/wp-content/uploads/2022/04/Scarico-responsabilita-Prove-libere-Giovedi.pdf
https://cremonacircuit.it/it/live-timing-scarica-i-tempi/

