
TIME-ATTACK
CACCIA AL RECORD

SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE

Dopo aver frequentato lo Stage di Avviamento inizia il percorso
nell’affascinante mondo della minimoto  con la CACCIA AL RECORD (TIME-
ATTACK) sotto la guida di uno staff di istruttori altamente qualificati e con
l’ausilio di un sofisticato sistema elettronico di cronometraggio AMB 130
dotato di trasponder individuali per vedere praticamente i miglioramenti
ottenuti nei tempi sul giro.

I partecipanti sono divisi in due categorie RACING e RENT :

La categoria RACING e’ riservata a chi possiede una minimoto Polini
910. Obbligo di indossare la divisa del Club consistente in casco integrale
NOLAN, pantaloni, pettorina integrale, ginocchiere e guantini con rinforzo in
carbonio UFO oltre che scarpette alte. Obbligo di rispettare rigorosamente le
norme della fiche di omologazione del motore Polini 4,2 Hp ad aria a tre
travasi e della minimoto.

La categoria RENT e’ riservata a chi  ha gia’ frequentato uno stage sul 
Miniautodromo ma non possiede una propria minimoto . Partecipa con la
minimoto Polini 910S noleggiata dal Club ed assegnata con sorteggio.
Riceve in uso il casco integrale NOLAN, sottocasco, paraschiena. gomitiere
e ginocchiere UFO. Obbligo di indossare , se non possiede la divisa sociale,
pantaloni tipo jeans, maglietta a maniche lunghe, scarpette alte che coprano
la caviglia e guantini.

I partecipanti sono divisi,in base all’eta’, in due classi CLASSE A e B :
CLASSE A sono ammessi i nati dal 1999 al 2001
CLASSE B sono ammessi i nati dal 1994 al 1998 .

Semplicissima la formula di gara. Ogni pilota entra in pista quando
vuole e per quante volte vuole nell’arco della giornata per turni di dieci minuti 
di cui sette vengono cronometrati. Ai fini della classifica finale e’ valido il 
miglior tempo sul giro di ogni pilota ottenuto nell’arco della giornata.

Ad ogni partecipante viene consegnato un gadget. I risultati della
giornata saranno pubblicati sul sito del Club www.miniautodromo.it
unitamente alle foto dei vincitori delle quattro classi.

Per ulteriore informazioni contattate il 329.6243713.
RECORDSregl


