INFO RIDERS & TEAMS
CAMPIONATO ITALIAMO MOTOCROSS JUNIOR 2017
Gentili Piloti e Team,

Si ricorda che per motivi organizzativi dovrà essere confermata l’iscrizione alle fasi
Finali del Campionato Motocross Junior tramite nostro portale
Di seguito tutte le info necessarie per Round#1:

CAMPIONATO ITALIANO MOTOCROSS JUNIOR - GENERAL INFO:


Calendario Campionato Italiano MX Junior 2017



Elenco Iscritti



Risultati Gare



Regolamento FMI 2017



ISCRIZIONI PILOTI
Vi informiamo che gli orari e le modalità di accesso al Paddock e delle Operazioni
Preliminari per il Round#1 delle Finali del Campionato ITALIANO MOTOCROSS
JUNIOR 2017, che si disputerà presso il Crossdromo Don Paolo a Montalbano Jonico
(MT) , saranno i seguenti:

Time Table TBC
VENERDi' 14 Luglio:
Ingresso PADDOCK: dalle ore 15,00 alle ore 23,00
SABATO 15 Luglio:
Ingresso PADDOCK: dalle ore 08:00 alle ore 11:30
Le Operazioni Preliminari (amministrative e tecniche) dovranno essere obbligatoriamente completate
seguendo assolutamente in ordine progressivo i cartelli con le seguenti diciture: Operazioni Preliminari
FASE 1 (controllo licenza), Operazioni Preliminari FASE 2 (ritiro transponder), Operazioni Preliminari FASE
3 (fonometrica) e Operazioni Preliminari FASE 4 (punzonatura moto)

Dalle ore
09:30
10:20
10:10
11:00
10:50
11:40
11:30
12:20

alle ore
10:10
10:45
10:50
11:25
11:30
12:05
12:10
12:45

18:00

18:50

Operazioni Preliminari 125
Briefing 125

Operazioni Preliminari Senior
Briefing Senior

Operazioni Preliminari Junior
Briefing Junior

Operazioni Preliminari Cadetti
Briefing Cadetti

Debrief

Tutti i Briefing sono OBBLIGATORI, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni sportive da regolamento

Moto Club Montalbano Jonico – Crossdromo Don Paolo, Montalbano Jonico (MT)
RITIRO PASS: Per ritirare i PASS tecnici dovrete presentarvi al Welcome Point agli orari sopra stabiliti, e il
ritiro dei pass persona dovrà avvenire seguendo l’ordine di fila dei vostri mezzi di fronte al Welcome
Point.

I PASS TECNICI VERRANNO CONSEGNATI SOLO AI POSSESSORI DI TESSERA FMI 2017.
In assenza di personale Off Road Pro Racing:
E’ fatto divieto di accesso al paddock fuori dagli orari stabiliti: i trasgressori non saranno ammessi a
partecipare alla gara;
E’ vietato delimitare gli spazi nel Paddock;
Per tutti i minori è vietato circolare all’interno dell’impianto con ciclomotori e moto da gara ad eccezione
del trasferimento da zona paddock alla pista e alla pista scalda motori, che dovrà avvenire a passo
d’uomo. Nella pista scalda motori è obbligatorio l’uso del casco indossato in maniera regolare. Per tutti
comunque l’utilizzo delle moto da gara e ciclomotori, nelle zone precedentemente citate, è consentito
solo a passo d’uomo.
N.B.: La destinazione e suddivisione degli spazi all’interno delle suddette aree Paddock è stata predefinita al
meglio in funzione della logistica generale oggettiva e delle esigenze organizzative specifiche, per cui
chiediamo di rispettare le direttive che Vi saranno impartite dal personale preposto all’ingresso. Tutti i
piloti e Team iscritti alla manifestazione dovranno rispettare gli orari di accesso, ed evitare ostruzioni alla
viabilità con parcheggi inopportuni nel caso di attesa per arrivo anticipato rispetto all’orario di ingresso
stabilito.
Nel caso di Team o singoli Piloti che hanno esigenza o piacere nello stare vicini all’interno del Paddock si
raccomanda di aspettarsi fuori dell’impianto e presentarsi insieme all’ingresso (rispettando gli orari stabiliti)
per poter agevolare la sistemazione dei rispettivi spazi.

Per qualsiasi dubbio non esitate a contattarci,
OffRoad Pro Racing
www.offroadproracing.it
info@offroadproracing.it

Angelo Coppedè
info@offroadproracing.it
Uff. +39.0584.85352 – 0584.85229
Fax. +39.0584.85350
Off Road Pro Racing srl
Via Emilia 488/2
55047 Querceta (Lu)

