Federazione Motociclistica Italiana
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia
Commissione Sviluppo Settore Giovanile
Via A. Bardelli, 4
33035 Torreano di Martignacco (UD)
Tel. : 0432/410309
Fax: 0432/411634
Mail: junior-fvg@federmoto.it
Sito: www.fmifriuliveneziagiulia.it

PROGRAMMA di Mercoledi 11 Luglio 2018:
Ore 09:00 RITROVO presso il crossdromo “Chiapponat” di Gonars.

Coordinate GPS N: 45° 54’ 31,38”,

E: 13° 14’ 28,76”

Ore 09:30 INIZIO LAVORI IN MOTO
Dalle 09:30 alle 13:00 TECNICA A SETTORI: Per le discipline Enduro-Motocross, il lavoro verrà
svolto su n. 3 tracciati distinti di cui uno sul campo di motocross seguito da Alex Zanni,
e gli altri due settori sulla parte di enduro (fettucciato) seguiti da Giuseppe Canova e
Andrea Cabass. Ogni 60’, seguira’ una pausa di 20’ per poi cambiare settore. I tecnici
rimarranno nella stessa area alternando solo i piloti. Per la disciplina del Trial il lavoro
verrà svolto nell’area Trial e seguito da Francesco Iolitta

Dalle 13:00 alle 14:30 PAUSA PRANZO

Dalle 14:30 alle 16:30 LAVORO DI ALLENAMENTO: Per le discipline Enduro-Motocross, si
procederà con sessioni di allenamento nelle quali verranno rilevati i tempi sul giro. Verrà
valutato se collegare i due tracciati e stare tutti insieme oppure dividersi con le categorie
tra campo Motocross e fettucciato ecc. Per il Trial si continuerà con il lavoro già effettuato
al mattino.

Ore 17:00 DIBATTITO DI FINE LAVORO con piloti e genitori.
PS:
Il programma potrà subire delle variazioni in base alle situazioni di giornata.

PROGRAMMA di Giovedi 12 Luglio 2018:
Il programma verrà stilato a fine della giornata precedente, valutate le capacità dei piloti ed il
lavoro svolto.

NOTE:
Per i ragazzi under 11 delle discipline Enduro-Motocross ci sarà la possibilità di fare attività Trial
con le moto elettriche della Beta in dotazione al Co.Re. Chi ne è interessato è pregato di
comunicarlo al fine di programmare anche questa attività.

COSTI:
Il costo del corso è di

30,00 € ed include entrambe le giornate.

Il pranzo è previsto per tutti i piloti, tecnici e accompagnatori ad un costo di

Per info contattare i seguenti numeri:
Luca Brunisso: 335/213899
Andrea Cabass: 334/6646722
oppure scrivere alla mail: junior-fvg@federmoto.it

6,00 € a pasto.

