
PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
 M.C. FORESTANA 

Memorial Filippo Cognolato Talita Kum 15/11/2009 
 
Gara Uisp: possono gareggiare tutti i possessori di licenza Uisp agonisti, esperti ,amatori 
,hobby di qualsiasi cilindrata. 
Da quest’anno verra’ aggiunta anche una 45 minuti a coppie per i minicross (un minipilota 
con la moto 65 cc. o 50  monomarcia ,  sara’ in coppia con un pilota in sella ad una 85 cc. o 
150 4t) 
 
- ore 8.00 fino alle 9.30: iscrizioni ed estrazione per ogni pilota di un numero da applicare nella moto che 
identifica la coppia (1-2-3-4..) 
- In Ogni COPPIA non possono esserci due agonisti o due esperti e per i minicross non possono 
esserci due 85 o 150 4t 
- Verra’ effettuata l'estrazione da parte di ogni singolo pilota del proprio n° di gara e quindi di coppia, in 
 base alla categoria di appartenenza, in questo modo si effettueranno le coppie casuali che si uniranno per 
effettuare la 2 ore a coppie per il motocross-enduro e la 45 minuti a coppie per i minicrossisti. 

  

Ore 9.15 riunione sotto il palco di premiazione con tutti i piloti, organizzatori e personale di 

servizio per spiegare il regolamento della gara e il sistema di partenza (tutti devono 

partecipare !!!)  
 
- ore 09.45 fino alle 10.15 : prove libere del circuito piloti due ore a coppie  
 

- ore 10.20 fino alle 10.50 : prove libere del circuito minicross  
 

- ore 11.15 Partenza 45 minuti a coppie per il minicross (sistema uguale della 2 ore a coppie)   
 
- ore 12.00  Arrivo e premiazione dei minipiloti nel palco di premiazione 
  

-Pausa pranzo per piloti e organizzazione 

  

ore 13.15 : preparco piloti e squadre nella zona allestita per il cambio e nel rettilineo di partenza per 

lo start 
 

- ore 13.30 : partenza 2 ore a COPPIE a piedi mentre il compagno di squadra sostiene la 
moto ACCESA del pilota che partira’ per primo, con cambio del pilota di ogni squadra 
eseguito nelle zona allestita nel box (ogni pilota puo' correre quanti giri vuole, minimo 3 giri 
nelle due ore) 
Verra’ consegnato un moschettone che servira’ da testimone ad ogni coppia, ogni pilota 
che  percorrere i giri del circuito dovra’ indossarlo obbligatoriamente. Chi non  sara’ in 
possesso del moschettone all’ingresso del cambio non sara’ fatto entrare in pista. 
 
NB.  CHI NON PERCORRERA’ LA ZONA CAMBIO A VELOCITA’ D’UOMO 5 KM/H SARA’ 
PENALIZZATO CON UNA SOSTA DI 30 SECONDI NELLA ZONA ALLESTITA PER LE PENALITA’ AL 
RIENTRO IN  PISTA. 
  

-ore 15.30 : arrivo della 2 ore a coppie , Vince la Coppia 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 Dy Luca e Nini per 
chi vuole rimanere e fare festa in compagnia di pubblico, piloti e organizzatori. 

  

Questo è il programma definitivo della giornata 15/11/2009 a Foresto (VE),  
             M.C. Forestana  Memorial Filippo Cognolato - Talita Kum   


