
    

                        BIKER FEST 34* Edizione

Programma Flat/Dirt Track Lignano 17/20 Settembre 2020 

Venerdì 18 Settembre
            14:00 - 18:00  

Prove libere a turni con moto propria ingresso mezza giornata 30€
Include ingresso pista, Le prove verranno divise in turni Flat e Dirt Track.
Sarà possibile accedere al circuito sia con moto racing che con moto Vintage e Custom.
Possibilità test drive moto racing 250 o 450 Flat/Dirt  30min. €. 50 
Richiesto il certificato medico di sana e robusta costituzione. 

Sabato 19 Settembre
     09:00 - 13:00    14:00 - 18:00  

Prove libere a turni con moto propria ingresso giornata intera 40€
Include ingresso pista, Le prove verranno divise in turni Flat e Dirt Track.
Sarà possibile accedere al circuito sia con moto racing che con moto Vintage e Custom.
Possibilità test drive moto racing 250 o 450 Flat/Dirt  30min. €. 50 
Richiesto il certificato medico di sana e robusta costituzione. 

L’ingresso in pista sara possibile a tutte le licenze Motor Sport Italia, oppure si potrà
richiedere in loco licenza giornaliera (costo 20€.) necessario certificato medico sana
e robusta costituzione

Info e prenotazioni: flatrackschool@gmail.com
Stefano Lupini:  349.2431771 
Marco Governatori 338.3813082



                      

                        BIKER FEST 34* Edizione

Programma Flat/Dirt Track Lignano 21/24 Maggio 2020 

Domenica 20 Settembre
     09:00 - 13:00    14:00 - 17:00  

Prove libere a turni con moto propria ingresso giornata intera 40€
Include ingresso pista, Le prove verranno divise in turni Flat e Dirt Track.
Sarà possibile accedere al circuito sia con moto racing che con moto Vintage e Custom.
Possibilità test drive moto racing 250 o 450 Flat/Dirt  30min. €. 50 
Richiesto il certificato medico di sana e robusta costituzione. 

L’ingresso in pista sarà possibile a tutte le licenze Motor Sport Italia, oppure si potra
richiedere in loco licenza giornaliera (costo 20€.) necessario certificato medico sana
e robusta costituzione

Sarà possibile prenotare via mail:     flatrackschool@gmail.com     
oppure presso la segreteria in loco 

Info e prenotazioni: flatrackschool@gmail.com
Stefano Lupini:  349.2431771 
Marco Governatori 338.3813082


