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20-Novembre 2005 Crossdromo “Adrenalina 3 Valli”

Il giorno 20 Novembre si svolgerà sul rossdromo di Durazzano (BN)

la gara inaugurale di Motocross e Minicross su prova unica

Potranno partecipare alla gara tutti i piloti con licenza A.I.C.S.

nuovo C

CATEGORIE
1

2

MINICROSS CLASSE UNICA

ESORDIENTI OPEN ( RISERVATA A RAGAZZI CHE NON

HANNO MAI GAREGGIATO PRIMA)

FINALE SUPERSTAR

Saranno premiati con coppe i primi 5 classificati di ogni categoria.

PREMI GARA

La categoria “SUPERSTAR” si svolgerà alla fine con un'unica finale
e potranno accedere i primi 5 classificati della MX2 B e Veterani , i primi 8 della Mx1

e i primi 10 della MX2 A + 2 wild card da assegnare al momento , il tutto a completare
uno schieramento di partenza dei 30 piloti più forti che si daranno battaglia

per la vincita dei premi in palio .

Info: www.ultracross.it - info@ultracross.it - Tel. 081 19721458

Cell. Enzo Frezza 340 1547246 - Cell. Dino Sorrentino 348 8008774

MX2 A

MX2 B +VETERANI

3

4

5 MX 1

Per tutti i coloro che non hanno partecipato al trofeo A.I.C.S. precedente che non hanno ancora
la licenza , sono pregati di comunicare agli organizzatori i dati anagrafici necessari per emettere

la licenza non più tardi del mercoledì precedente alla gara e cioè il 16 novembre .
La licenza vale un anno e quindi utilizzabile anche per le prossime gare del 2006 .

Costo della licenza : 50 €

ORARI: ISCRIZIONE ORE 8.00 - PROVE LIBERE ORE 09.30
N.B. per le prove libere l'orario di inizio sarà rispettato in ogni caso

per ovvie questioni di tempo (alle 17 è gia buio )

1° Classificato “Superstar” : Coppia di Pneumatici Pirelli Sandcross
2° Classificato “Superstar”:Pneumatico Posteriore Pirelli Sandcross
3° Classificato “Superstar” : Pneumatico Anteriore Pirelli Sandcross

PER ALLENAMENTI INFO : SIG. ANTONIO 3343089124
DOMENICA SARA’ PRESENTE SULLA PISTA UN PUNTO DI RISTORO


