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TWO STROKE IS BACK! 
6° edizione Varano dè Melegari (PR)   

 

Amici bikers, grazie per l’adesione al progetto TWO STROKE IS BACK!  

L’evento si svolgerà il 16 settembre 2018 nel contesto “Varano vintage”. Si potrà accedere al paddock già dalla sera 

di sabato 15 e il piazzamento sarà sulla collinetta. Ritirate in segreteria c/o hospitality Tsb  il trasponder e il tagliando 

accesso pista, consegnate lo scarico di responsabilità. Potrete richiedere il servizio foto al costo di euro 28. In questa 

edizione gli spazi vendita, mostra e scambio sono gratuiti. Per i posti box rivolgetevi a Daniele Piroli 349.0800418 

autodromo°varano.it E’ prevista un’assicurazione caso pioggia o indisponibilità del pilota: la scadenza per richiederla 

è fissata al 6 settembre 2018 e il costo è di euro 30 (recupero di una ½ giornata di prove libere in giornate organizzate 

da AutodromoVarano). 

 

Per far si che la manifestazione riesca bene e che soprattutto si possa ripetere nei prossimi anni 

vi invito a seguire attentamente le sotto elencate disposizioni. Non devono essere prese come imposizioni ma 

semplicemente una guida al corretto svolgimento di un fine settimana di festa. 

Con la sesta edizione gli iscritti all’evento riceveranno un cappellino 2TSpecial ufficiale in omaggio. 

 

Saranno in vendita cappellini e tshirt, quindi imperativo: acquistate e regalate le magliette e i gadgets della 

manifestazione! 

 

TASSATIVO:  

1 - VIETATO PROVARE  LE MOTO ALL’INTERNO DEL PADDOCK 

  2 – VIETATO MONTARE TELECAMERE  SULLE MOTO 

 

3 – BRIEFING OBBLIGATORIO  DOM ORE 8.30 c/o hospitality TSB 
     

    

 

La comunicazione dell’evento sarà supportata da interviste e riprese televisive I filmati saranno on line circa 3 

giorni dopo l’evento 

             2/3 

-  

-  

ORARI ingresso paddock:    Sabato 15 settembre 2018 dalle 7.30   

      Domenica 3 giugno dalle 7.30 

      Fine manifestazione ore 18.00  

            

Servizio segreteria dalle 16.00 alle 19.30 (sabato) e dalle 7.00 alle 8.30 c/o hospitality TSB (Collinetta)  per il ritiro 

dei tagliandi per ingresso in pista  ritiro transponder. Briefing sulla collinetta alle 8.30. 

 



 

 

 
a.s.d.moto club IGP2T via San Giuseppe 22, 01030 Bassano in Teverina (VT), p.iva. 02270060565 cod.fisc.90126160564 

Sede Operativa: Via dei Cappellari 60 – 00186 Roma 

Tel.: 338.7990634 – E-mail: info@250gp.it – Website: www.250gp.it 

Breafing Obbligatorio : Ore 8.30 c/o podio sulla collinetta 

 

Ore 17.30: PREMIAZIONE C/O HOSPITALITY TSB: CLASSIFICA stilata sulla somma dei 3 giri migliori 

effettuati al 4° turno, riferendosi al best lap del turno stesso. 

Saranno premiati i primi 6 dei gruppi Amatori e Esperti.  

 

 

RICONSEGNARE I TRASPONDER A FINE MANIFESTAZIONE 

 

 

 

ORARIO PROVE 2TSPECIAL TROPHY (soggetto a variazioni) 

Turni da 15minuti 

 

 

Domenica 16 settembre 2018 

 

 

GRUPPO AMATORI  9.00  11.30  15.00  16.30 

 

 

 

GRUPPO ESPERTI  9.15  11.45  15.15  16.45 

 

In caso i crono dichiarati siano molto difformi dai crono rilevati nei primi 2 turni si provvederà a ricollocare i piloti 

nel gruppo adeguato. (all’ora di pranzo) 

 

 

 


