29-30 aprile 2017
Circuito ISAM (FR)- via Morolese km 2,600, Anagni

SCHEDA ISCRIZIONE AL CONTEST e/o CORSO DI AVVICINAMENTO AL CAMPIONATO NAZIONALE
SPRINT RACE
Il Contest: La peculiarità del contest allo YBF sta nel metodo di valutazione da parte della giuria: le moto verranno
giudicate in base alla “guidabilità”, la maneggevolezza, la comodità in sella, al binomio formato con il pilota oltre che
in base all'estetica ed alla tecnica adoperata per le modifiche. Per questo motivo si effettuerà una parata (l'esibizione
in tondino del mezzo in moto) al fine della valutazione complessiva.
Sono ammesse al contest, previa iscrizione, tutte le motociclette d'epoca e non che abbiano subito una qualsiasi
modifica nella ciclistica o nell'estetica ad opera di professionisti del settore o semplicemente appassionati proprietari.
La giuria è composta da giornalisti, piloti di rilievo nazionale e tecnici del settore (non partecipanti ai contest).
Verranno premiate le 3 migliori trasformazioni fra tutti i partecipanti.
L''iscrizione al contest comprende:
–

partecipazione al contest

–

numeri da apporre sulla moto per il contest,

Il Corso: Il corso di avvicinamento al CNSR dà l'opportunità ( previa presentazione di Tessera FMI 2017 e Licenza
Promorace Street o superiore), di capire e prepararsi al Campionato Nazionale Sprint Race Fmi.
Il corso si compone di una parte teorica e di una pratica (l'iscrizione dà diritto a due lanci nella pista del CNSR con
moto propria).
Una volta ultimato il corso si potrà accedere immediatamente alla pista per lanci liberi o prendere parte alle gare del
Campionato in tutta sicurezza.
ISCRIVERSI
E' possibile iscriversi esclusivamente sul sito www.yardbuiltfest.it
Iscrizione contest (ci si potrà iscrivere anche sul posto)
Iscrizione corso (2 lanci + tessera Fmi + licenza Promorace Street )

FREE
€ 90,00

Le due iscrizioni sono svincolate.
L'iscrizione si intenderà completata solo dopo aver effettuato il pagamento a mezzo bonifico bancario a favore di
Andrea Ferdinandi IBAN: IT86P0638521000100000007415 oppure tramite PayPal inserendo come beneficiario
ferdinandiandrea@gmail.com
Nella causale del pagamento specificare il numero ed il nome dei partecipanti per cui si sta pagando .

SOLO PER COLORO CHE SI ISCRIVOLO AL CORSO:
questo modulo deve essere compilato, firmato e inviato all'indirizzo info@yardbuiltfest.it !!!!!!entro e non oltre il
10 aprile 2017 !!!!! allegando:
–

certificato medico per attività agonistica disciplina” accelerazione” (tipo B1)
–

modulo richiesta tessera Member (da richiedere all'indirizzo info@yardbuiltfest.it )

–

modulo di richiesta licenza Promorace Street (da richiedere all'indirizzo info@yardbuiltfest.it )

–

copia documento d'identità

–

copia del pagamento della quota di iscrizione

La quota di iscrizione al Corso di Avvicinamento al Campionato comprende:
–

Tessera Fmi Member

–

Licenza Poromorace Street

–

Corso teorico e pratico con ispettore federale

–

2 lanci in pista sotto la supervisione di un tecnico federale

Sarà possibile acquistare più lanci sul posto al costo di 5€ l'uno qualora i tempi lo permettessero.

IMPORTANTE!!!!
I lanci in pista si potranno effettuare solo previo corso teorico (il cui orario e luogo verranno comunicati
qualche giorno prima) e verifica della moto da parte dell'organizzazione.
Le moto, per poter accedere alla pista, dovranno avere un collettore di recupero sfiato olio (vasca sottocoppa o
qualsiasi strumento, anche provvisorio, possa essere utile a non disperdere olio). In parole povere: non potranno
scaricare olio a terra!!!!
E' fatta “conditio sine qua non” l'uso del CASCO INTEGRALE e di abbigliamento tecnico omologato stradale
(non è d'obbligo la tuta ma giacca e pantaloni tecnici, stivali e guanti) per poter accedere alla pista.
IMPORTANTISSIMO!!!!!!!!!!!!!
In pista è obbligatorio tenere un comportamento sicuro ed adeguato ed è facoltà dei commissari interrompere la i
lanci qualora vengano riscontrati comportamenti pericolosi o che mettano a repentaglio la sicurezza in pista. In
questo caso nulla sarà dovuto dall'organizzazione ai partecipanti a titolo di risarcimento.
Qualsiasi dubbio abbiate in merito non esitate a scriverci a info@yardbuiltfest.it !
Varie ed eventuali modifiche verranno comunicate tramite newsletter o sul sito.
Lo Yard Built Fest Round II è promosso ed organizzato dal Moto Club Nastro e Fascette e con la collaborazione
ed il supporto dell' FMI.
Dichiaro di aver letto e compreso.
Data____________________

Firma per accettazione _______________________

