
Circuito di Cremona 11/06/2022

La pista di Cremona si presenta come un tracciato completo e molto tecnico con un rettilineo di
quasi un km di lunghezza, introvabile in altre strutture simili in Italia.

INFORMAZIONI EVENTO:

• Divisione in 4 categorie (Pro - Veloci - Esperti - Amatori) 
• Orario Pista 09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

Le giornate di prove cronometrate sono state ideate per permettervi di girare meglio e
soprattutto in maggiore sicurezza. Queste giornate sono seguite e organizzate dal nostro partner Rosso Corsa e si 
svolgono nel seguente modo: al momento dell’iscrizione vi verranno chiesti i tempi di percorrenza al fine di effettuare 
una prima divisione nelle quattro categorie (Pro - Veloci- Esperti - Amatori). Il range di tempo che definisce le categorie 
può variare da un evento all’altro a seconda dei tempi dichiarati dai partecipanti; pertanto, le categorie definitive 
verranno stabilite solo a prenotazioni chiuse e saranno pubblicate online sul sito Rosso Corsa pochi giorni prima della 
manifestazione.

Una volta arrivati in pista e completata la procedura di registrazione, vi verrà consegnato un trasponder che consentirà 
la rilevazione dei vostri tempi.

Il servizio di cronometraggio ed il trasponder sono compresi nel costo della giornata, mentre non è incluso il porta-
trasponder. Per chi ne fosse sprovvisto vi è la possibilità diacquistarlo direttamente in circuito presso il cronometrista 
Rosso Corsa al costo di €5,00.

Tramite le tre sessioni della mattina sarà possibile andare a definire le categorie per il primo turno del pomeriggio. In 
base al vostro miglior tempo preso in questi quattro turni verrete inseriti in uno dei pareggiamenti finali:

SBK 1 -SBK 2 - 600 SS - Open A - Open B

Le prove dinamiche del modello Panigale V4 e Panigale V2 si svolgeranno nel corso dei primi quattro turni di prove 
cronometrate e durante il Worm Up. Non si svolgerà nessuna prova nel corso dei Pareggiamenti finali.

Le nostre moto vi verranno assegnate in seguito alla definizione delle categorie alle quali appartenete e sarà nostra 
cura il settaggio e la preparazione della moto in funzione a quelle che sono le vostre esigenze e aspettative.

Minori di 18 anni: i piloti minorenni, in possesso di licenza F.M.I., sono ammessi alle prove previa comunicazione e 
compilazione dell&#39;apposita modulistica. Vi chiediamo di contattarci per richiedere tale documentazione. In caso 
di mancata comunicazione e senza la documentazione appropriata il minore non potrà girare e non seguirà nessun 
rimborso della eventuale quota già versata.
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ASSICURAZIONE:

Acquistando il pacchetto “EVENTO SICURO” in collaborazione esclusiva con Rosso Corsa avrete la possibilità di 
recperare la data prenotata nel caso in cui, per un qualsiasi motivo, non possiate più partecipare alla manifestazione. 
Questo pacchetto può esser stipulato solo ed esclusivamente al momento della prenotazione (la quale a sua volta 
deve avvenire almeno 10 giorni prima dell’evento).

Il costo è di €. 80,00 per il Mugello ed Imola e €. 65,00 per Misano e Cremona. Come funziona? Nel caso non 
possiate più partecipare alla manifestazione, il pacchetto “EVENTO SICURO” vi dà l’opportunità di annullare la vostra 
prenotazione in qualsiasi momento chiamando il numero +39 335.6822261 / +39 335.6216555 o inviando una e-mail 
a info@rossocorsaonline.com

L’importo versato (escluso il costo del pacchetto “evento sicuro”) vi verrà riconosciuto come credito da poter utilizzare 
interamente, entro un anno dall’evento assicurato, per la prenotazione di UNA nuova giornata di prove libere in pista 
organizzata dalla G.S.A. Organization s.r.l.

Esempio di attivazione con acquisto pass giornaliero Mugello:
€ 315,00 costo pista + € 80,00 pacchetto “EVENTO SICURO”. In caso di attivazione del pacchetto “EVENTO SICURO” 
potrete recuperare € 315,00 in UNA giornata di prove libere.

La possibilità di attivare la copertura “EVENTO SICURO” decade automaticamente con l’accesso in pista.

INDENNIZZO PIOGGIA:

L’indennizzo pioggia è disponibile su tutte le date di prove libere organizzate dalla Rosso Corsa by G.S.A. Organization 
srl e garantisce, in caso di pioggia, il recupero totale (diviso su DUE eventi), della quota di iscrizione della giornata.

ATTENZIONE: Questo tipo di copertura può essere attivata ESCLUSIVAMENTE in caso di pioggia e/o pista bagnata 
e NON copre nessun altro tipo di motivazione.

Il costo della copertura in caso di pioggia è di € 55,00 al giorno per il Mugello ed Imola, €45,00 al giorno per Misano 
e Cremona. Tale importo deve essere corrisposto al momento della prenotazione (la quale deve necessariamente 
avvenire almeno 10 giorni prima della data dell’evento)

L’indennizzo consente di recuperare l’intero importo versato, escluso il costo della copertura, in almeno DUE giornate 
nell’arco dei due anni successivi alla data dell’evento considerato.

Esempio di attivazione con acquisto pass giornaliero Mugello:

€ 315,00 costo pista + € 55,00 costo indennizzo in caso di pioggia. In caso di attivazione della copertura potrete 
recuperare € 315,00 in DUE date entro 2 anni. (verranno quindi erogati 2 buoni dal valore di € 157,50 cad.) La possibilità 
di attivare la copertura pioggia decade automaticamente con l’accesso in pista.
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