1° Torneo Moto
FDrive Experience
È ufficiale!
Presso il nostro Centro di Simulazione,
si terrà il primo torneo Fdrive dedicato alle moto!
Sul circuito del Mugello, 16 Partecipanti si sfideranno in
appassionanti duelli a tutta velocità!

Come iscriversi:
Benvenuti al Primo Trofeo Fdrive dedicato alle moto!
Per partecipare, devi compilare il modulo di iscrizione. Verrai contattato
da noi in seguito e, se farai parte dei primi 16 iscritti, riceverai la tua
conferma di partecipazione. La quota d’iscrizione è di 100€.
Come Funziona:
Una volta confermata la tua iscrizione all’evento, verrai contattato
telefonicamente per definire giorno e ora (ultimo giorno disponibile
.../.../...) in cui effettuerai 5 giri di allenamento e 3 di qualifica, della
durata di circa 30 Minuti.
In quella data, dovrai anche versare la quota d’iscrizione di 100€.
Tutto il trofeo si svolgerà sul circuito del Mugello, con il simulatore Moto
Custom Free Spirit.
Nella parte di briefing e allenamento, ti spiegheremo come funziona
il simulatore e prenderai dimestichezza con il sistema. A differenza
del simulatore Formula 1 infatti, non verranno considerati i tempi fatti
sul giro, ma si prenderà come riferimento il punteggio ottenuto dalla
telemetria del pilota. Il confronto telemetrico avverrà con i parametri
registrati dal pilota ex campione del Mondo Manuel Poggiali.
Il punteggio della telemetria dipende da 3 diversi fattori che sono:
accelerazione, staccata e piega. Una volta che tutti i partecipanti avranno
effettuato allenamento e briefing, i piloti verranno suddivisi in 4 gironi
ciascuno composto da 4 piloti. La divisione dei gironi avverrà tenendo conto
del peso di ciascun pilota, in modo da impostare al meglio gli ammortizzatori
del nostro simulatore. I migliori 8 punteggi passeranno il turno.
Gli otto semifinalisti saranno suddivisi in 2 gironi ciascuno composto
da 4 piloti. Passeranno in finale i migliori 4 punteggi realizzati.
In finale verranno premiati i primi 3 punteggi.
Per la finale, diversamente dai gironi precedenti, i giri di allenamento
saranno 7 e quelli di gara 3 per un totale di 10.

I gironi
Inizieranno durante il week-end del .../.../... e si svolgeranno
prevalentemente al Venerdì, Sabato e Domenica Sera, in modo da avere
la disponibilità contemporanea delle 4 persone per ciascun girone.
I giorni e l’ora della semifinale e finale, non possono essere pianificati a
priori ma verranno definiti in base alla disponibilità dei piloti sfidanti. Per
qualsiasi informazione o domanda sull’evento, puoi contattarci.
Premi:
L’iscrizione comprende e garantisce:
• 1 Giornata di Briefing e Allenamento della durata
di 30 minuti da svolgersi entro il .../.../...;
• 1 Sfida in un girone di 4 piloti comprensivi
di 4 giri di prova e 4 giri di Gara.
I primi 3 classificati, riceveranno i seguenti premi:
1° Posto, Coppa + Buono di € 300
2° Posto, Coppa + Buono di € 200
3° Posto, Coppa + Buono di € 100
Il buono consiste in un’esperienza totalmente gratuita presso il nostro
centro di simulazione della durata di 3 ore (1° posto), 2 ore (2° posto) e 1
ora (terzo posto), in compagnia di chi vuoi tu.

Vuoi iscriverti?
Scansiona il QR code e compila il form

fdrive.it/partecipa-ai-tornei

via
Vittore Ghislandi, 33,
24125 Bergamo, BG
Per qualsiasi informazione
o domanda sull’evento:
035 038 3403
www.fdrive.it
info@fdrive.it

