
PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
 M.C. FORESTANA 

 
Memorial Filippo Cognolato Talita Kum 16/11/2008 
 
Gara Uisp: possono gareggiare tutti i possessori di licenza Uisp agonisti, esperti ,amatori ,hobby 
cross di qualsiasi cilindrata. 
 
 
NB.: PREISCRIZIONE TRAMITE EMAIL A: fabio.tessari@bidocostruzioni.it   entro il 13/11/2008 
 Scrivere nome, cognome, categoria,moto ,cilindrata  
 
 
-ore 8.00 fino alle 9.30: iscrizioni con estrazione per ogni pilota di un numero da applicare nella parte 
anteriore della moto che identifica il gruppo di appartenenza(1-2-3-4..) 
In ogni gruppo non puo' esserci piu' di un agonista e al massimo due esperti. 
Verranno effettuate delle ceste con all'interno dei numeri che consentiranno di effettuare l'estrazione da 
parte di ogni singolo pilota in  base alla categoria di appartenenza, in questo modo si effettueranno dei 
gruppi casuali che si uniranno per effettuare la 2 ore a terzetti casuali. 
  

Ore 9.30 brefing con tutti i piloti ,organizzatori e personale di servizio per 

spiegare regolamento della gara (tutti devono partecipare) 

 

Ore 9.50 foto ricordo con tutti i piloti e Staff organizzazione 

 
-ore 10.15 fino alle 11.15 : prove libere del circuito  
 
ore 11.30 fino alle 11.50 giri liberi del circuito piloti Minicross del MC Forestana (dimostrazione) 
  
-Pausa pranzo per piloti e organizzazione 
  

ore 12.45 presentazione formazioni nella zona cambio allestita. 

 

ore 13.00 : preparco piloti e squadre nella zona allestita per il cambio dei piloti. 

 

ore 13.15: chiusura preparco  

 
-ore 13.30 : partenza 2 ore a terzetti a piedi mentre i compagni di squadra sostengono la moto del pilota che 
partira’ per primo, con cambio dei piloti di ogni singola squadra, eseguita nelle zona allestita nel box dietro il 
cancello di partenza (ogni pilota puo' correre quanti giri vuole, minimo ogni pilota della squadra deve 
compiere almeno 3 giri nelle due ore) 
Verra’ consegnato un braccialetto che servira’ da testimone ad ogni singola squadra, ogni pilota che dovra’ 
percorrere i giri del circuito dovra’ indossarlo obbligatoriamente. 

  
-ore 15.30 : arrivo della 2 ore a terzetti ,Vince la squadra che ha compiuto il maggior numero di giri del 
circuito, in caso di parita’ di giri chi ha tagliato per primo il traguardo nell’ultimo giro. 
 
ore 16.00 : inizio Premiazioni con premi per tutti, festeggiamenti in pista con musica fino alle ore 20.00 
con Dy Luca e Nini per chi vuole rimanere e fare festa in compagnia di pubblico, piloti e organizzatori. 
  

Questa è il programma della giornata 16/11/2008 a Foresto (VE), M.C. Forestana  
Memorial Filippo Cognolato - Talita Kum   


