
PROGRAMMA CREMONA CIRCUIT

Lunedì 27 MAGGIO  2019

GIORNATA 9-18

Dalle 07:30 Accettazione e pratiche di registrazione, 
consegna contrassegno ingresso pista e trasponder

Alle 08:30 BRIEFING obbligatorio con ritiro adesivo
(chi non fa il briefing NON entra in pista)

Dalle 09:00 09:20 Gruppo Verde I turni del mattino sono cronometrati e
09:20 09:40 Gruppo Giallo determinano la corretta assegnazione 
09:40 10:00 Gruppo Rosso dei gruppi e la graduatoria di partenza
10:00 10:20 Gruppo Blu per la prova crono comparativa
10:20 10:40 Gruppo Verde
10:40 11:00 Gruppo Giallo
11:00 11:20 Gruppo Rosso
11:20 11:40 Gruppo Blu
11:40 12:00 Gruppo Verde
12:00 12:20 Gruppo Giallo
12:20 12:40 Gruppo Rosso
12:40 13:00 Gruppo Blu

Dalle 13:00 14:00 Pausa pranzo
Tutti gli iscritti sono pregati di recarsi al box 
per visionare la suddivisione definitiva dei 4 gruppi, 
e l'ordine di ingresso pista per la Crono Comparativa

Dalle 14:00 14:20 Gruppo Verde
14:20 14:40 Gruppo Giallo
14:40 15:00 Gruppo Rosso
15:00 15:20 Gruppo Blu
15:20 15:40 Crono Comparativa Gruppo Verde n. 6 giri Attenzione:
15:40 16:00 Crono Comparativa Gruppo Giallo n. 6 giri presentarsi 
16:00 16:20 Crono Comparativa Gruppo Rosso n. 8 giri 5 min prima 
16:20 16:40 Crono Comparativa Gruppo Blu n. 8 giri di ogni gruppo
16:40 18:00 Prove libere senza suddivisione gruppi chi arriva tardi

non parte
Alle 17:00 Riconoscimenti a discrezione 

dell'organizzatore, quali ad esempio 
Lady, Over 60-70, il più "bello" ecc. 

N.B. Il programma può subire delle variazioni.

www.cf-promotion.it



REGOLAMENTO

In fase di prenotazione comunicare il tipo di moto (cilindrata) e il tempo
sul giro sul circuito di Cremona (ma tu in quanto giri a Cremona?).
Gli iscritti verranno suddivisi in base ai tempi dichiarati, al mattino dovrete
ritirare il trasponder che dovrà obbligatoriamente essere messo sulla moto.
Attenzione perdita o danneggiamento  anche parziale del trasponder implica
il rimborso di € 180 al servizio cronometraggio. 
Dopo i turni del mattino i gruppi verranno rivisti in base ai tempi effettuati.
Eventuali spostamenti di gruppo sono a giudizio insindacabile dell'organizzazione. 
Chi non si atterrà alle disposizioni verrà escluso dalla manifestazione. 
Nella pausa pranzo tutti gli iscritti DEVONO recarsi al box organizzatore. per 
verificare la nuova assegnazione dei gruppi, e ritirare l'eventuale adesivo 
per il nuovo gruppo di appartenenza.

GRUPPI l'ordine di ingressi gruppi è in base al tempo per capirci dal gruppo VERDE
con i più lenti, al gruppo BLU gruppo più veloce. 

BRIEFING: Il briefing è obbligatorio per tutti i partecipanti, o al box organizzatore
oppura in una sala briefing designata. Dopo il briefing sarà rilasciato un bollino
adesivo da attaccare sul casco. 

CLASSI: Sono ammessi nella "classe 600-750" i motocicli fino a 750 cc a quattro
cilindri e fino a 850 cc bicilindrici.. 

ACCESSO AL CIRCUITO: Sarà possibile accedere al circuito dalle ore 18.00 circa
della sera precedente ed è possibile pernottare all'interno della struttura. 

ASSICURAZIONE PIOGGIA: vedi regola "Assicurazione Pioggia Cremona".

BOX: posto box in condivisione € 30 per giornata intera, box in esclusiva € 200

NOTE: REGOLE FONOMETRICHE marmitta di serie o db killer. 
OBBLIGO MAGGIORE ETA' (no MINORENNI) e patente di guida e/o 
licenza per moto che si va ad utilizzare.
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