
 

 

PIRELLI DIABLO DAY  
Lunedì 23 giugno 2014 

  
 
Caro Motociclista, 

 

l’appuntamento in pista con Pirelli è il 23 giugno all’Autodromo MWC di Misano Adriatico. Qui di seguito trovi tutte le 

informazioni e il regolamento relativi alla manifestazione di Misano.  

Per prenotare, ti chiediamo di compilare in STAMPATELLO leggibile il modulo di iscrizione in tutte le sue parti e di 

inviarlo alla Segreteria Organizzativa entro il 30 aprile 2014, ai riferimenti sotto riportati, unitamente alla fotocopia 

patente fronte retro, e al presente documento firmati ai recapiti : 

 
tel 011-889308 fax 011-8173487 pirelliday@gruppostrike.it 

 

La Segreteria riceverà le prenotazioni e procederà in seguito ad inviarti la conferma di iscrizione e l’ok a procedere con il 

versamento del bonifico bancario, corrispondente all’importo del pacchetto da Te scelto: 

• € 50,00 per ogni iscritto per effettuare n° 3 sessioni di prova da 20’ ciascuna lunedì 23 giugno 

• € 80,00 per effettuare n° 3 sessioni di prova da 20’ ciascuna lunedì 23 giugno  e per assistere alle gare del 

mondiale WSBK nella  giornata di domenica 22 giugno 2014. 

• € 150,00 per effettuare n° 3 sessioni di prova da 20’ ciascuna lunedì 23 giugno, per avere il pass paddock per la 

giornata WSBK di domenica 22 giugno 2014, e avere anche il pass Pirelli VIP Hospitality, comprensivo di lunch. 

 

Il pagamento potrà essere effettuato solo tramite bonifico e solo prima dell’evento. 

Al ricevimento della modulistica richiesta, la Segreteria ti contatterà confermandoti la disponibilità del posto e dandoti l’ok 

per procedere al pagamento. A saldo avvenuto, Ti verrà inviata la conferma di iscrizione e l’orario dei 3 turni a Te 

assegnati. 

 

Ci vediamo in pista ! 

 
 
Pirelli Diablo Day 2014 @ MWC Marco Simoncelli Misano 
 
La Segreteria Organizzativa 
tel 011-889308 
fax 011-8173487 
mail pirelliday@gruppostrike.it 



 

 

REGOLAMENTO  
 
AMMISSIONE IN PISTA 
 
E’ indispensabile assicurarsi che i partecipanti abbiano i requisiti (età, patente, capacità tecniche, abbigliamento)  per 

guidare la moto con cui si presentano: 

 

• Pneumatici: in pista sono ammessi esclusivamente pneumatici Pirelli delle dimensioni omologate per la propria 

moto ed unicamente dei seguenti modelli: Diablo Superbike, Diablo Supercorsa SC, Diablo Supercorsa SP, 

Diablo Rosso Corsa, Diablo Rosso II, in condizioni di piena idoneità e consumo per l’utilizzo in circuito. NON 

saranno accettati pneumatici di altri marchi o modelli. 

• Età: i partecipanti devono essere tutti maggiorenni. 

• Patente: dovrà essere portata in originale il giorno della prova e fatta visionare al personale preposto al 

momento della registrazione. NON saranno accettati partecipanti in possesso di licenza sportiva. 

• Moto: indispensabile l’idoneità della moto per l’utilizzo in pista: eventuali fari e frecce nastrate, bauletti e staffe 

valigie smontati, carene ben fissate, leve e pedane con serraggi adeguati, pastiglie freno in buono stato di 

usura. 

• Abbigliamento: casco integrale omologato, tuta in pelle in buono stato di conservazione (intera o 2 pezzi, a 

patto che la cerniera si allacci per l’intera circonferenza vita), guscio paraschiena, guanti, stivali e protezioni 

idonee.   

• Impianto di scarico: le moto, per poter accedere in pista dovranno obbligatoriamente essere dotate di impianto 

di scarico di serie o comunque omologato per uso stradale, oppure fornito di impianto di scarico NON di serie 

ma dotato di accessorio DB-KILLER, debitamente montato. A discrezione dell’Organizzatore prevedere 

eventuali prove fonometriche. 

• Action cam: è vietato per espressa regola del circuito MWC l’utilizzo di action cam montate sulla moto o sul 

casco. 

 

Il partecipante e la moto verranno sottoposti a severo check tecnico da parte dello Staff Organizzatore; qualora un 

partecipante non rispettasse i requisiti sopra menzionati, oppure si comportasse in maniera pericolosa per sé o per gli 

altri, o non rispettasse le regole o le disposizioni relative all’accesso al circuito, potrà essere allontanato ad insindacabile 

discrezione dello Staff preposto.  

Durante il primo giro di ingresso e il primo giro lanciato di ogni turno, saranno presenti in pista due istruttori che sarà 

tassativamente vietato sorpassare. Dal terzo giro sarà concesso superarli. Gli istruttori monitoreranno il corretto 

svolgimento dell’attività per tutta la durata dei turni. Eventuali comportamenti scorretti saranno sanzionati con 

l’espulsione dal turno del partecipante e l’annullamento degli eventuali turni residui. 

 

SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELLA PROVA 
 
La prova potrà essere sospesa o annullata in caso di maltempo e comunque ad insindacabile facoltà degli organizzatori 

e/o del responsabile del circuito. 

In nessun caso è previsto il rimborso della quota al partecipante, che potrà avvalersi della facoltà di farsi  sostituire,  

comunicando tutti i dati e i moduli del sostituto direttamente alla Segreteria, entro e non oltre 15gg  prima della data 

dell’evento. 

 
 
Data e luogo ______________________________  
 
Firma per accettazione ________________________________________________________________ 



 

 

 

BRIEFING PISTA 

 

Usata sul traguardo o lungo il percorso dai commissari per segnalare la decisione di arrestare le 
prove in corso. Vietato fermarsi lungo il circuito, effettuare sorpassi. Moderare l’andatura e proseguire a 
passo normale, quindi uscire alla corsia box. 
 

Usata sul traguardo o lungo il percorso dai commissari per segnalare pericolo. Se viene agitata 
solo una bandiera il pericolo è sul bordo pista o su una parte. Se invece vengono agitate due o più bandiere 
il pericolo ostacola il passaggio. Ridurre leggermente la velocità, non sorpassare e prestare attenzione. 
 

Usata sul traguardo o lungo il percorso dai commissari per segnalare scarsa aderenza nel tratto 
di pista causata da olio o acqua. Ridurre la velocità e prestare attenzione. 
 

Usata sul traguardo o lungo il percorso dai commissari per segnalare l’arrivo di un pilota più 
veloce. Mantenere la tua traiettoria senza rallentare bruscamente. 
 

Usata sul traguardo o lungo il percorso dai commissari per segnalare un pilota lento. 
 
 

 Usata sul traguardo o lungo il percorso dai commissari per segnalare pista libera. 
 

 Usata sul muretto dei box/traguardo per segnalarti di rientrare ai box al prossimo giro. 
 

 Usata sul muretto dei box / traguardo per segnalare la fine della prova. Completare il giro e 
uscire alla corsia box. 
 
 
Nel paddock, moderare la velocità, max 15kmh. 
 
In pitlane, procedere a velocità moderata (max 50kmh), rispettando il senso di marcia (MWC senso orario). 
Tassativo divieto di impennate, stoppies e burnout, pena annullamento turno.  



 

 

Nella fase di ingresso pista, oltre a rispettare i limiti,  controllare eventuali segnalazioni di  commissari e il 
sopraggiungere di altre moto dal rettilineo. Evitare, una volta entrato, di tagliare la carreggiata e cercare di 
mantenere una traiettoria che non ostacoli eventuali moto in arrivo. Aumentare la velocità gradualmente e 
con decisione. 
 
In pista: 

• è di fatto divieto assoluto: procedere a zig-zag , rallentare bruscamente senza motivo, esibirsi in 
lunghe impennate , fare sorpassi radenti , cambiare improvvisamente traiettoria , comunicare con 
altri piloti 

• le moto che sopraggiungono più veloci di te non sono un tuo problema. I più veloci sanno dove e 
quando sorpassarti, guarda sempre davanti e a te e la tua traiettoria, e non chiuderla in modo brusco 
a chi eventualmente sta per superarti 

• se tu sei più veloce di chi ti precede, ricordati di farti vedere prima di un eventuale sorpasso in 
staccata 

• in caso di guasto tecnico accostati a bordo pista: saranno i commissari a sopraggiungere 
tempestivamente e a darti tutto l’aiuto necessario 

• in caso di scivolata o caduta, saranno sempre i commissari a giungere in tuo aiuto tempestivamente  

• se un tuo amico cade, saranno comunque sempre e solo i commissari a preoccuparsi di lui, non tu, 
che dovrai proseguire il tuo turno, oppure uscire regolarmente dalla corsia box dopo aver completato 
il giro, se avrai premura di accertarti delle condizioni fisiche del tuo amico  

• in presenza di bandiere esposte NON fermarsi MAI in pista né scendere dal veicolo per nessun 
motivo: saresti di intralcio a commissari e medici , debitamente formati e addestrati per queste 
situazioni 

• se sei stanco, ma il turno non è ancora finito, la tua incolumità è la cosa principale: concludi il giro ed 
esce dalla corsia box. La stanchezza e la carenza di ossigeno rallentano i tuoi riflessi e ti espongono 
a rischi inutili 

• a fine turno, o durante il turno, se vuoi uscire alla corsia box, segnalalo alzando un braccio senza 
aspettare di essere in prossimità dell’uscita, portandoti fuori traiettoria senza tagliare la pista e 
riducendo gradualmente la velocità 

 
 
Data e luogo ___________________________________  
 
 
Firma per accettazione ____________________________________________________________________________ 

 


