SIXDAYS- ITALY

2021

Race service - Entrophy RacingTeam
World Cup
Fim Club Team Award
Per Piloti singoli o per Club di 3 Piloti che vogliono vivere l’Olimpiade del Fuoristrada 2021
Entrophy mette a disposizione l’ esperienza e la professionalità del proprio Staff

Nel Paddock verrà allestita un’area Service – ospitality di 200 mq per avere tutto ciò che necessita a portata di mano; oltre a furgoni e tende per 6 Controlli orari e 6 prove speciali giornalieri.
Nel parco lavoro, la mattina prima della partenza, ci saranno tende e meccanici con attrezzature
necessarie insieme al responsabile dei tempi e della strategia di gara.

OGNI PILOTA O OGNI MOTO CLUB AVRÀ A DISPOSIZIONE :

Team Director
Per informazioni tecniche aggiornamenti
pre e durante la gara.

Breafing giornaliero
Per informazioni gara e time check gara.

Assistenza meccanica
Su moto gara personale o noleggiata.

Chiavi e strumenti vari
Per assistenza tecnica che dovrà eseguire
il Pilota stesso al paddock o ai C.O.

3

Lubrificanti e liquidi
necessari per la manutenzione: olio motore, liquido di
raffreddamento, spraycatena ecc.

Benzina o Miscela
Per 6 giorni di gara.

Scatola personalizzata
con numero di gara per ogni C.O dove inserire occhiali
di ricambio, abbigliamento ecc.

Tappeto personalizzato
con nome e n° gara al paddock.

Servizio ricambi
su richiesta (costo dei pezzi non incluso)

Filtri aria
pronti all’uso secondo necessità ad ogni C.O. I filtri possono
essere forniti come ricambio non inclusi nel prezzo.

Smonta gomme
e leve necessarie pronti all’uso insieme alle gomme e mouse.

Gomme e mouse
Su prenotazione. Il giorno prima della giornata di gara si può
scegliere marca e modello secondo il tipo di terreno.
(Costo non incluso ma stimato per 5 treni gomme e 2 treni
mouse euro 1.000,00).

Controlli orari
Con assistenza tecnica e ristoro ai 6 controlli orari giornalieri.
Custodia marsupi e acqua

Prove speciali
Assistenza tecnica e ristoro alle 6 prove speciali giornaliere.
Scatola personalizzata con propri oggetti.

Spogliatoio
Area riservata per depositare borsoni stivali ecc.

Ospitality
Accesso libero all’area ospitality con bevande, caffè, frutta e
panini per tutto il giorno. Pranzo alle 13:00 giorni pre gara e
all’arrivo dopo gara.

Hotel
Prenotazione su richiesta per soggiorno in Hotel con pima colazione e cena (costo non incluso ma stimato a 60/70,00 euro gg).

Prezzo per il servizio di gara: euro 1.350,00 cad.
Noleggio moto Beta Motors 2T pronto gara: euro 3.150,00 cad.
o Beta Motors 4T pronto gara euro 3.450,00 cad.
Preparazione moto propria su richiesta.
Licenza internazionale e iscrizione a carico del Pilota.

Programma di massima Isde 2021
World Cup
Fim Club Team Award
30 agosto apertura Paddock
31 agosto cerimonia apertura
1 settembre 1° giorno di gara
4 settembre 6° giorno di gara

LEGEND
LEGENDA
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Time Check
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STAFFORA VALLEY
THE SALT ROUTE THROUGH
THE APENNINE

STAFFORA VALLEY
THE SALT ROUTE THROUGH
THE APENNINE

CURONE VALLEY
ON THE ROUTE OF PIEDMONT

DAY1 - DAY 2
210KM
1 LAP
6 SPECIAL TESTS
(TBC CROSS OR ENDURO)
5 TIME CHECKS

DAY3
190KM
1 LAP
6 SPECIAL TESTS
(TBC CROSS OR ENDURO)
5 TIME CHECKS

DAY4 - DAY5
210KM
1 LAP
6 SPECIAL TESTS
(TBC CROSS OR ENDURO)
6 TIME CHECKS

Via A.Volta,2 - 06135, Ponte San Giovanni (PG) ITALIA
+39 340 374 3528 | info@entrophymotorbike.it

www.entrophymotorbike.com

