Unione Motociclistica Ticinese
C.P. 14 -6875 Monte

C.C. Banca Raffeisen Pregassona 1080644.62

14 MAGGIO TUTTI IN CIRCUITO
Cari motociclisti,
TIMOTO ha il piacere di comunicarvi che nella data indicata ha riservato in esclusiva
l’autodromo di Franciacorta (BS) per tutti i soci dei motoclub affiliati.
Obiettivo della giornata è di permettere anche a chi non è mai entrato in pista – vuoi
per remore vuoi per il veicolo non prettamente portato a giri in pista – di provare
l’ebbrezza di un circuito accompagnato dai veri istruttori: l’istruzione è offerta da
Timoto.
1) Programma
08’00 – 08’30
08’30 – 09’00
09’00 – 09’20
09’20 – 09’40
09’40 – 13’00
14’00 – 14’20
14’20 – 17’20
17’20 – 18’00

controllo iscrizioni e suddivisione gruppi
benvenuto e briefing
primo turno in pista, gruppo avanzati
maestro privato
turni in pista di 20 minuti, suddivisi in gruppi
maestro privato
turni in pista di 20 minuti, suddivisi in gruppi
turno libero aperto a tutti

2) Gruppi
a) principianti
b) iniziati
c) medi
d) avanzati

conducenti che non sono mai entrati in pista o veicoli lenti
conducenti mai entrati in pista o poche volte ma più veloci
conducenti di medio livello
conducenti veloci e da competizione

La seguente ripartizione può subire modifiche a dipendenza degli iscritti: la definitiva
attribuzione verrà decisa il giorno dell’evento.
Se il numero delle iscritte lo permetterà, verrà creato un gruppo ladies nei
principianti.
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3) Condizioni e abbigliamento
Moto targate o da competizione in perfetto ordine di marcia (pneumatici, freni..).
I fari e gli indicatori di direzione dovranno essere obbligatoriamente coperti con del
nastro adesivo.
Il materiale tecnico minimo è messo a disposizione da Timoto (chiavi, cacciaviti,
attrezzatura pressione gomme, nastro adesivo).
Abbigliamento obbligatorio: tuta completa in pelle, guanti, casco, paraschiena e
stivali (un numero limitato di tute in pelle e altro materiale è noleggiabile su
richiesta).
Il mancato rispetto delle presenti prescrizioni comporta la non ammissione in pista.
4) Iscrizioni
Iscrizione online sul sito www.timoto.ch :posti limitati garantiti in ordine temporale.
Costo della giornata fr 200.-, esclusi il pranzo, la trasferta e il corso privato con il
maestro (40 fr in gruppi di massimo 4 partecipanti con pista in esclusiva).
5) Trasferta
Ritrovi organizzati per chi si reca direttamente in moto (possibilità consegna effetti
personali agli organizzatori in furgone, la sera prima 18’00 Pellencini Bike o 18’40
Piccadilly Balerna uscita autostradale 53)
5’30 Camorino (Aldi)
6’15 Balerna (Manor)
Sperando di incontrarvi numerosi con qualsiasi moto, sportivamente vi salutiamo
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