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A Tutti 
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PILOTI 

Oggetto: "lo PROVA CAMPIONATO SARDO MOTOCROSS" del 25 febbraio 2018 

Il Moto Club Reparto Corse Arzachena ha il piacere di invitarVi domenica 25 febbraio p.v. alla "Io Prova 
Campionato Sardo Motocross" che si terrà presso la Pista di Motocross "Carlo e Fulvio Quintini" in Loc. Surrau nel 
Comune di Arzachena, pertanto Vi invitiamo ad informare tutti i Vostri licenziati in merito alla manifestazione, pertanto Vi 
inviamo in allegato il Regolamento Particolare e il Nulla Osta. 

Le Operazioni Preliminari saranno effettuate in Loc. Surrau presso la Pista di Motocross "Carlo e Fulvio Quintini" ad 
Arzachena il giorno 25/02/2018 dalle ore 07:30 alle ore 08:15 per le Classi 65, 85 e 125 e dalle ore 08:15 alle ore 08:35 per 
le Classi MX. 

L'inizio delle Prove Ufficiali è previsto per le ore 09:00 con la Classe 65 che scenderà per prima in pista, a seguire le altri 
Classi. 

Le iscrizioni dovranno pervenire al Moto Club esclusivamente online attraverso il sito http://sigma.federmoto.it/index.htrnl 
entro le ore 24 del venerdi precedente la gara. 

La tassa di iscrizione è pari a € 50,00 per le Classi MX e ad € 30,00 per i Miniyoung. 

Il pagamento dovrà essere effettuato preferibilmente a mezzo bonifico bancario come segue: 
BANCA PROSSIMA SPA 
IBAN: IT64 0033 590 l 600 l 0000 0066 564 
Intestato al Moto Club Reparto Corse Arzachena A.S.D. 
Causale: cognome/nome/n. gara pilota iscrizione gara del 25/02/2018 

Si invitano i Moto Club ad assistere i propri piloti nella fase di iscrizione e ad eseguire i bonifici unificati per ogni Moto 
Club rispettivamente per i propri piloti, pregando Vi di inviare copia della contabile dello stesso. Inoltre richiediamo di 
comunicare il nominativo e il numero di tessera del meccanico, per consentire l'accesso in pista durante le gare e lo stesso 
dovrà essere munito dell'apposito pettorale recante il numero di gara dell'assistito. 

AI fine di agevolare il regolare svolgimento della manifestazione, Vi preghiamo di raccomandare ai Vostri piloti la 
massima puntualità a tutte le fasi della manifestazione. 

Vi aspettiamo numerosi e Vi inviamo i nostri migliori saluti. 

MOTO CLUB REPARTO CORSE ARZACHENA ASD 
Il Presidente 

Roberto Muntoni 
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Per ulteriori informazioni potete contattarci ai seguenti recapiti: 

'r .. .;~ 
celI. 3462204379 - 345 0683251 
e-mai! motoclubrcarzachena@gmail.com 
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