Trofeo Walter Villa – 16° Memorial
Walter Villa
Cari soci ed amici,
anche quest’anno si ripeterà il consueto appuntamento in pista (Autodromo di
Modena) il 24 giugno 2018 a ricordo del nostro pluricampione Walter Villa
Trofeo Walter Villa – 16° Memorial Walter Villa
La giornata è aperta a tutti i tipi di moto:
epoca e moderne in assetto corsa o stradale ed a tutti i piloti in grado di
intendere e volere. (NON NECESSARIA ISCRIZIONE A REGISTRO STORICO O A FMI)
Ricordo però che i TITOLARI DI TESSERA SPORT O SPORT AUTODROMI GODONO DI
COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE – GLI ALTRI NO!
Informazioni:
DALLE 09.00 ALLE 19.00 DEROGA RUMORE ( scarico libero)–Allestimenti: dalle
18.30 del giorno 23 giugno – guardia notturna – possibilità di dormire nel
paddock – divieto di accendere i motori e di produzione e somministrazione di
cibo – no barbecue ( norme vigili del fuoco).
Costo: · 1 turno: 30,00€ · 2 turni: 50,00€ · 4 turni: 80,00€ · 5 turni:
100,00€ Iscrizione desk (in autodromo) 15,00€ in più.
Iscrizioni club:
i 3 club di riferimento raccolgono gli iscritti e le relative quote e
dovranno darne comunicazione entro il 30 maggio in 1 step ed entro il 15
giugno ( se posti ancora disponibili).
Gli iscritti tramite club riceveranno Scarico di Responsabilità da presentare
compilato e firmato al Desk
Iscrizioni:
Il nominativo dovrà corrispondere alla lista fornita dal club stesso. Niente
eccezioni.
Nel paddock sarà presente una zona per “IL VILLINO” con le minimoto.
Referente è Simona Villa ed il Club Ghirlandina. Assicurazione attivata da
Moto Club 2000 in loco.
Allestimenti il 23 giugno dalle 18.30 Box: ogni club avrà a disposizione 3
box.
Pausa pranzo: commemorazione di Walter Villa con parata dei campioni – parata
di tutti e celebrazione in pitlane con apertura della torta.
Referenti club:
· Ghirlandina – Simona Villa – tel. 339 5460606 – e-mail: villone@tiscali.it
· Moto Club 2000 – Alberto Miselli – tel. 334 7642677 – e-mail:

2000@motoclubfmi.it
· Motoclub Villa – Jarno dal Vacchio – tel. 339 4312592 – e-mail:
motoclubvilla@gmail.com
Il pagamento dei turni può avvenire in sede motoclub 2000 (martedì o giovedì
dalle 21.00 alle 23.00) oppure tramite bonifico (vedi allegati) specificando
nome e cognome, tipo ed anno della moto, numero eventuale tessera sport o
sport autodromi o licenza agonistica.
Il presidente
Dott. Alberto Miselli
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il volantino
il modulo per lo scarico di responsabilità
gli orari dei turni
le coordinate bancarie Motoclub 2000

