
  

 

 

REGOLAMENTO PISTA CROSS MONTE CORALLI 
 

1. Nel paddock ed in tutte le strade di accesso al circuito è obbligatorio rispettare il limite di 

velocità di 20Km/h. 

2. E’ obbligatorio essere in possesso della licenza per l’anno in corso; esibirla all’ingresso 

3. E’ assolutamente vietato entrare in pista, senza la presenza del personale del Moto Club. 

4. E’ opportuno percorrere il primo giro di pista a velocità moderata, al fine di verificare lo stato 

della pista 

5. E’ vietato cambiare traiettoria senza preavviso; è tassativamente vietato invertire la direzione di 

marcia, che è antioraria. 

6. E’ assolutamente vietato “impennare” sia in pista che nel paddock 

7. E’ assolutamente vietato tagliare la pista 

8. E’ vietato fermarsi lungo il tracciato 

9. In pista è obbligatorio indossare abbigliamento idoneo, casco omologato, stivali guanti e 

protezioni. 

10. Qualora un conduttore noti un’ ostacolo di qualsiasi natura, è tenuto ad avvisare 

immediatamente il personale del Moto Club 

11. Ogni conduttore è tenuto ad osservare in pista un comportamento corretto, leale e responsabile 

nei confronti degli altri conduttori. 

12. E’ severamente vietato a genitori o accompagnatori di segnalare o sostare all’interno della pista 

Cross, i medesimi dovranno rispettare gli spazi a loro riservati. 

13. L’organizzazione a suo insindacabile giudizio, può fermare o sospendere le prove in corso in 

qualsiasi momento 

14. In caso di interruzione delle prove per maltempo, verranno risarciti, con un buono omaggio, solo 

coloro che non avranno ancora usufruito dell’accesso all’interno della pista; si prega quindi di 

verificare le condizioni metereologi che prima di accedere all’ingresso del Paddock 

15. I tagliandi che autorizzano l’entrata in pista possono essere utilizzati esclusivamente da chi si p 

regolarmente iscritto e non sono cedibili a terzi; chi cede il tagliando si assume tutte le 

responsabilità per qualsiasi azione amministrativa, civile e penale, conseguente alla stessa 

inosservanza di questa norma. 

16. E’ severamente vietato lasciare nel paddock materiale vario, come gomme, lattine ecc…… 

17. Il Personale del Moto Club non è responsabile di furti e/o atti / fatti, dolosi o colposi a materiali o 

a veicoli lasciati in deposito o incustoditi all’interno del Paddock; I parcheggi situati all’interno 

dello stesso, sono incustoditi. 

18. Qualora il Personale del Moto Club o la direzione della Pista Cross Monte Coralli verifichino 

l’inosservanza di una di queste norme, a loro insindacabile giudizio e decisione, potranno 

fermare il trasgressore ed allontanarlo, vietando anche una sua altra eventuale partecipazione ai 

successivi allenamenti, ed in ogni caso, nessun rimborso gli sarà dovuto da parte 

dell’organizzatore.  

 

Durante le prove potranno venire esposte le seguenti bandiere: 
 

      



  

 

  


