
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Benvenuto a Jerez! 
 
Giovedi 26 gennaio 2023 
 
L’ingresso nell’autodromo è possibile il giorno 26 gennaio 2023 dalle ore 16:00 circa. 
Circa dalle ore 19.00 Controllo amministrativo e tecnico (con la moto). 
 

Venederi 27 gennaio 2023 
 
Dalle ore 09.00 Controllo amministrativo e tecnico (con la moto). 
10.00 – 18.00 Guida libera, secondo l'orario sul posto 
 

Da sabato 28 gennaio 2023 
 
Dalle ore 09.30 Controllo amministrativo e tecnico (con la moto). 
10.00 – 18.00 Guida libera, secondo l'orario sul posto 
 
 
Comportamento da adottare all’interno dell’autodromo: 
• nell’intero paddock, come pure nella pit walk, si deve guidare piano e con estrema 

prudenza. Sul circuito, ogni pilota deve guidare rispettando gli altri, così i piloti che 
non rispetteranno tale regola verranno subito esclusi dal training. 

• I piloti con un giubbotto di sicurezza giallo sono coloro che hanno meno esperienza 
in un circuito di corse, mentre tutti gli altri piloti devono essere estremamente ri-
guardosi nei confronti di questi piloti. 

• I bambini devono essere costantemente sotto sorveglianza di persone adulte. 
 

Preparazione dei piloti 
• Importante: Alle iscrizione (controllo amministrativo), dovete dare a noi il 

vostro Nr. dell'a polizza assicurativa per infortuni,  dove coprono i costi di 
cura in spagnia. 

• Indumenti sicuri (in pelle), casco collaudato, protezione per il dorso 

• Accordo di assunzione di responsabilità civile sottoscritto (in loco) 

• Le bandierine segnaletiche e le regole generali di comportamento da adottare 
all'interno di un autodromo dovrebbero essere già note a tutte, altrimenti diventa 
obbligatorioe frequentare il corso teorico per principianti. 

Orario - Informazioni



 

 
 

 
 

• Noi ti consigliamo di farti una assicurazione di annullamento e assistenza di viaggio 
e di diventare soci "Rega" o di un'altra assicurazione simile. Dipendentemente dalla 
situazione personale, noi consigliamo di esaminare la propria copertura assicurativa 
per danni alle persone e alle cose. 
 

Preparazione del veicolo:  
• Specchietti retrovisori adesivi o smontati, luci ed indicatori di direzione 

• La targa deve essere smontata 

• Motocicletta in perfetto stato di funzionamento, tappo di scarico dell’olio assicurato, 
nessun antigelo 

 

• Servizio pneumatici: il nostro partner, Johannes Grosse di 55moto.de, ti offre il 
suo servizio tecnico e di pneumatici quest'anno. Buoni prezzi e consigli competenti 
caratterizzano il nostro servizio di pneumatici. Raccomandiamo ad ogni motociclista 
di utilizzare questo servizio. Per prenotazioni o ordini di pneumatici (tutte le marche) 
contatta Johannes Grosse fino al 18.01.2023, info@55moto.de o +49 7121 766 
230. 

 

• Box: può essere riservato in loco. 
 

• Stazione di servizio: la stazione all’interno del paddock è chiusa. 
 

• Mangiare e da Bere: Come sempre il caffe e merendine sono offerte da noi e a 
disposizione di tutti i partecipanti vi è un grande barbecue. 

 

• Racing - Boutique: noi ti offriamo gli articoli-accessori selezionati nella nostra Ra-
cing-Boutique. 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione, noi siamo a tua disposizione ai seguenti 
recapiti: tel. +41 (0)33 439 59 59  oppure all’indirizzo e-mail  
racing@moto-center.ch. 
 
 

Buon divertimento e cautela nella guida! 
 
 
 

Il tuo team Swiss Racing for Fun 
 
 


