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INFORMAZIONI UTILI 2°ROUND C.I.V.S. 
PIEVE S.STEFANO (AR) 20/21 MAGGIO 2023 

 
 Accedere a Pieve dall’uscita della E45 “Pieve Santo Stefano Nord” 

 
 INGRESSO PADDOCK : Per posizionarsi e occupare lo spazio designato, al vostro arrivo, ci 

saranno alcune persone che vi daranno le dovute indicazioni. Il nostro incaricato e responsabile 
del Paddock è il Signor Diego  tel. 334 3827663 e a lui potete rivolgervi per info e chiarimenti. 
Potete indicare eventuali richieste via mail all’indirizzo info@paolotordi.it   

 

 SEGRETERIA DI GARA : La segreteria di Gara è aperta dalle ore 09,00 di Venerdì 19 Maggio 
in Via La Verna,  nell’area dedicata alle Verifiche Sportive e Tecniche (zona partenza). Alla 
consegna della busta,  dovrete consegnare in originale e firmato lo Scarico di Responsabilità.  
Sabato 20 e Domenica 21 la Segreteria di Gara sarà posizionata nella struttura adiacente il 
Campeggio, di fronte alla Partenza e sarà aperta dalle ore 07,30 alle ore 12,30 e dalle ore 
14,00 alle ore 19,00. 
 

 OPERAZIONI PRELIMINARI (Verifiche Tecniche e Sportive): Come da programma allegato, 
le O.P. saranno effettuate il Venerdì 19 dalle ore  09,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00. 
C’è la possibilità di effettuare le O.P. anche sabato 20 e domenica 21dalle ore 07,30 alle ore 
08,00  previa prenotazione. Presentarsi alle verifiche tecniche e sportive con la licenza FMI 
2023 (controllare la data di scadenza della visita medica). Per i piloti stranieri con la licenza 
della Federazione Motociclistica di appartenenza più lo START PERMISSION. L’ingresso in 
pista è consentito solo se si sono fatte le Verifiche Tecniche e Sportive. 
 

 BRIEFING CON IL DIRETTORE DI GARA 

All’interno della busta (contenente il Cartellino per le Verifiche), troverete il Briefing scritto dal 
Direttore di Gara. Al termine delle Prove Ufficiali Cronometrate di Sabato 20 e di Domenica 21 
Maggio, ci sarà il Briefing obbligatorio per tutti i piloti con il Direttore di Gara al Parco Chiuso. 

   
 TEMPI e CLASSIFICHE  

I tempi e le classifiche saranno esclusivamente on-line.  Il link di collegamento sarà esposto in 

bacheca ufficiale e/o comunicato dai Cronometristi. 
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