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INFORMAZIONI UTILI 4° ROUND – OTTOBIANO (PV) 

• INGRESSO PADDOCK 

L’ingresso al Paddock del Ottobiano Motorsport  sarà consentito dalle ore 7,00 in poi. C’è un servizio h. 24 seppur con personale 
ridotto nelle ore notturne.(Per  informazioni più precise e dettagliate potete rivolgervi  al n. 0384 496099) solo consegnando 
Autocertificazione COVID (Allegato 1) e dopo misurazione della temperatura corporea 
(nel caso venisse riscontrata una temperatura pari o superiore a 37,5 non sarà consentito l’ingresso alla struttura). (Allegato 2 -
Linee guida per il contrasto della diffusione del COVID-19 nelle manifestazioni sportive federali Velocità )Ricordiamo che la 
manifestazione si svolgerà a porte chiuse, quindi riservata agli addetti ai lavori, pertanto ogni pilota potrà avere max n. 4 
accompagnatori.  
Al fine di evitare assembramenti ricordiamo di arrivare con l’autocertificazione già compilata. 
 

• SEGRETERIA COPPA ITALIA JUNIOR 

Presentarsi in Segreteria Coppa Italia (piano terra indicata da apposita segnaletica)  per le verifiche amministrative e la consegna 
della busta per il  pilota. I piloti iscritti come  wild card , dovranno consegnare il modulo di iscrizione in originale. Per chi non lo 
avesse già inviato via mail, portare copia del bonifico di pagamento.  
Gli orari della Segreteria Coppa Italia Junior sono i seguenti: 

- Sabato 31 Luglio dalle ore 15,00 alle ore 19,30 – Domenica 1 Agosto  dalle ore 08,00 
Per informazioni 3384398001 – info@paolotordi.it 
 

• SABATO 31/07 prove a pagamento 

Ricordiamo che Sabato 31 Luglio  le prove sono gestite dall’Autodromo. Informazioni, costi e prenotazioni  
info@pistasouthmilano.it  
 

• VERIFICHE TECNICHE E SPORTIVE – Sabato 16.00-19.30 – Domenica 08,00- 11,00 

 Le VERIFICHE TECNICHE  E SPORTIVE saranno effettuate presso la zona adiacente  il Parco Chiuso. Presentarsi  con la licenza 
FMI 2021 (controllare la data di scadenza della visita medica) 
Per i piloti stranieri con la licenza della Federazione Motociclistica di appartenenza più lo START PERMISSION.  
 
Dalla Domenica mattina l’ingresso in pista è consentito solo se si sono fatte le Verifiche Tecniche e Sportive  
 

• RITIRO TRANSPONDER – Sabato pomeriggio dalle ore 16,00 

La distribuzione dei transponder avverrà presso  la zona adiacente il Parco Chiuso ( dove verranno effettuate le Verifiche 
Tecniche e Sportive). Presentarsi con un documento per il ritiro del TRANSPONDER - OBBLIGATORIO dalla Domenica mattina 
 

• BRIEFING CON IL DIRETTORE DI GARA 

Tutti i piloti iscritti devono partecipare al Briefing OBBLIGATORIO con il Direttore di Gara che si terrà sabato 31 Luglio  presso  
Sala Briefing –Piano Terra  nei seguenti orari suddivisi per classi: 
GP0  Tutte le Classi   ore 18,00 
GP2  Tutte le Classi   ore 18,30 
 

• 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, presso la sala briefing. 
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