
MOTO CLUB RACING TERNI - Via Antonio Bertani, 4 - 05100 Terni (TR) ITALIA

PI e CF 01236070551 tel. 0744.414267 – mobile phone 3392051434

Modalità d’iscrizione in piazza e partenza – 36° MOTOTRIP citta’ di Terni 08-09 gennaio 2022

1. Una volta entrati in Piazza Bruno Buozzi vige l’obbligo di spegnere i motori.
2. Effettuare l’iscrizione (consegnando copia del certificato medico per la pratica sportiva

non agonistica) indossare obbligatoriamente la pettorina, il sabato le iscrizioni sono aperte dalle
ore 15.00 alle ore 20.00, la domenica dalle ore 07.00 fino alla partenza prevista per le ore 09.30;

3. Applicare la tabella porta-numero adesiva sopra il faro o cupolino della propria moto;

4. Schierarsi per la partenza di domenica amotore spento, la moto potrà essere accesa solo
al Via dato dagli organizzatori;

5. Seguire le indicazioni del personale di servizio soprattutto per la partenza. Una volta partiti il

gruppo sarà scortato fino all’inizio del percorso Off Road.

6. Dopo la partenza dell’Enduro partiranno i conduttori del maxienduro, vintage e del percorso

Strada (se organizzato) che a tal fine dovranno allinearsi in fondo allo schieramento di partenza;

7. Percorrere solo ed esclusivamente il tragitto segnalato per la propria specialità, ricordando che
non è una competizione ma una semplice moto cavalcata da fare secondo le proprie
capacità e i propri tempi (la puoi interrompere in ogni momento!!);

8. Durante la guida rispettare le norme del codice della strada. La moto e il conduttore dovranno

essere in regola con il codice della strada, assicurazione, bollo, carta di circolazione, revisione,

targa, casco, patente di guida;

9. Rispetta la Natura e il tuo prossimo;

10. Ti lasciamo alcuni numeri utili (per ulteriore tua sicurezza porta con te il telefono cellulare,
una razzo di segnalazione ed il GPS costa poco ed è utilissimo) che dovrai memorizzare
“subito” sul tuo telefono:

In caso d’infortunio:- 339.2051434 – 331.3685449 – 3486603441

 In caso d’informazioni: 339.2051434 – 3486603441;
 Ricorda che puoi contattare anche il numero di emergenza 112;

Se dovessi incappare in una caduta non perdere la calma, chiama uno dei numeri sopra indicati ed

attendi il personale di servizio.

LOCALITA’ DEL RISTORO E PRANZO DI DOMENICA: Il ristoro si terrà presso Piazza Finiti Generale Comune di

Cottanello (RI), l’arrivo e il pranzo finale: a breve l’indicazione della localita’.

CONVENZIONI PER IL PERNOTTAMENTO (al momento della prenotazione specificare di essere iscritti al MotoTrip).HOTEL

“Michelangelo” – Viale della Stazione 63 – cap. 05100 Terni tel. 0744-202711. HOTEL Garden – Viale Bramante, 4, 05100

Terni TR, 0744 300041

Buon Divertimento e “prudenza”…..sempre!


