Raduno Nazionale Trial Under 23
______________________________________________________
Area Trial M.C. Valsassina, Cortenova (LC), 20-21 marzo 2021
Sabato 20 marzo:
10,00>11,00 – Ritrovo e registrazione iscritti
10,30>13,00 – Briefing di inizio giornata, riscaldamento atletico ed attività in moto
13,00>14,00 – Pausa pranzo (13,30>14,00 Registrazione iscritti del pomeriggio)
14,00>17,00 – Attività in moto, defaticamento e briefing di fine giornata
Domenica 21 marzo:
09,00>09,30 – Registrazione iscritti partecipanti solo domenica
09,30>10,00 – Briefing di inizio giornata e riscaldamento atletico
10,00>15,30 – Attività in moto
15,30>16,00 – Defaticamento e briefing di fine giornata
16,00>17,00 - Merenda di gruppo offerta a tutti i partecipanti (da confermare in base alla
situazione Covid-19)
Il raduno è riservato solamente ai possessori di licenza agonistica FMI Under 23 (che non
abbiano compiuto 23 anni alla data dell’evento) fino ad un numero massimo di 35 piloti,
in osservanza alle normative COVID-19 che saranno in vigore. Per quanto riguarda il sesso
femminile non è previsto il limite di età. La quota di partecipazione per entrambe le giornate
è di € 40,00 + una quota di € 10,00 per l’accesso all’area Trial (per entrambe le giornate, da
pagare in loco al gestore). Le iscrizioni dovranno essere effettuate dalla propria area su
myfmi nella sezione “Corsi di Formazione” dal 22 febbraio al 12 marzo 2021. Una volta
effettuata l’iscrizione si riceverà una mail del sistema con tutti i dettagli relativi al pagamento
ed alla documentazione da presentare il giorno del raduno. In caso di superamento dei 35
iscritti, ai fini dell’accettazione dell’iscrizione farà fede la data e l’ora del bonifico. Si ricorda
che presso la sede del corso è previsto un parcheggio per camper, furgoni e auto.
Per partecipare al WEBINAR di presentazione del 22/02/2021 alle ore 19,00 e ricevere
le credenziali di accesso invia la richiesta a ufficio.stampa@federmoto.it
SEDE DEL RADUNO: Area Trial M.C. Valsassina, Cortenova (LC) 329 2262438
RESPONSABILE DEL RADUNO: Fabio Lenzi 338 7100641

