CAMPIONATO ITALIANO TRIAL CITO/CIHT/CITOJ 2010/TDR/CITI
La FMI
tramite il Settore Trial, metterà a disposizione dei club
organizzatori del CITO/CIHT/TDR i seguenti materiali e servizi:
PROMOZIONE:
 n. 100 manifesti murali cm 70 x cm 100 personalizzati, con spazio a disposizione
dei Club che dovranno provvedere alla stampa di personalizzazione.
 n. 1.000 volantini promozionali del campionato da distribuire nei locali pubblici e
scuole adiacenti alla località della gara.
MATERIALI TECNICI PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE:











n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

6 (9 in caso di 15 zone) rotoli di fettuccia per tracciatura ZC gara
150 frecce rosse tracciatura ZC
100 frecce blu tracciatura ZC
100 frecce verdi tracciatura ZC
100 frecce gialle tracciatura ZC
50 frecce segnalazione percorso gara
cartellini segnapunti consegnati alla mattina della gara
20/30 cartelli IN
20/30 cartelli FIN

Il sopra elencato materiale sarà fornito almeno 20 giorni prima della data della
gara. Non sarà possibile tracciare con fettuccia o frecce diverse da
quelle messe a disposizione della FMI, se non preventivamente autorizzati.










n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

numeri adesivi identificativi moto piloti
numeri adesivi identificativi caschi assistenti
Pass Stampa
Pass Ospiti
Pettorali piloti
Pettorali assistenti
Pettorali Aziende
Pettorali Team
Pettorali club

ATTREZZATURE
 pedana partenza
 tenda conferenza stampa
 podio premiazione con retro podio
 struttura di partenza
 altri mezzi promozionali area paddock
I materiali saranno trasportati, montati e gestiti a cura del G.L. F. M. I.
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PERSONALE/SERVIZI












Responsabile Paddock
Responsabile Area Partenza
Responsabile gestione Pettorali
Coordinatore GZT
Responsabile servizio classifiche/ordini di partenza
Speaker per servizio gara: partenza, interviste, premiazione.
Fotografo
Produzione TV
Addetto Stampa
Verificatore Percorso
Responsabile iscrizioni
 Le gestione delle iscrizioni (e delle tasse versate antecedentemente i
giorni di svolgimento di ciascuna manifestazione) verrà fatta tramite un
responsabile del CITO.
 Prima dell’inizio delle OP il Responsabile del Servizio Classifiche CITO
consegnerà al Direttore di Gara i documenti relativi alle iscrizioni e al
Presidente del Club, o a un suo delegato, la contropartita economica
delle iscrizioni ricevute.

La FMI per evidenziare l’immagine e gli sponsor dei club organizzatori,
metterà a disposizione dei club quanto segue:
SPAZI:
 Spazio promozionale sul sito web www.mototrial.it
 Spazi predeterminati sui manifesti e locandine
 Logo sulla visualizzazione delle classifiche
 Scritta sul retro podio evento

HOSPITALITY
 I Club organizzatori avranno diritto ad uno spazio nell’area Paddock (A1) nel
caso volessero realizzare un servizio hospitality per autorità, sponsor ecc.

UFFICIO STAMPA
 I Club organizzatori potranno utilizzare l’ufficio stampa del CITO per comunicati
concordati ai media locali.
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CAMPIONATO ITALIANO TRIAL INDOOR CITI
La FMI
tramite il Settore Trial, metterà a disposizione dei club
organizzatori del CITI i seguenti materiali e servizi:
PROMOZIONE:
 n. 100 manifesti murali cm 70 x cm 100 personalizzati, con spazio a disposizione
dei Club che dovranno provvedere alla stampa di personalizzazione.
 n. 1.000 volantini promozionali del campionato da distribuire nei locali pubblici e
scuole adiacenti alla località della gara.
MATERIALI TECNICI PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE:






n.
n.
n.
n.

2 rotoli di fettuccia per tracciatura ZC gara
50 frecce rosse tracciatura ZC
10 cartelli IN
10 cartelli FIN

Il sopra elencato materiale sarà fornito almeno 20 giorni prima della data della
gara. Non sarà possibile tracciare con fettuccia o frecce diverse da
quelle messe a disposizione della FMI, se non preventivamente autorizzati.
 n.
 n.

Pettorali piloti
Pettorali assistenti

ATTREZZATURE
 podio premiazione con retro podio
I materiali saranno trasportati, montati e gestiti a cura del G.L. F. M. I.
PERSONALE/SERVIZI
 Responsabile gestione Pettorali
 Responsabile servizio classifiche/ordini di partenza
 Speaker per servizio gara: partenza, interviste, premiazione (trattativa
privata con speaker CITO costo €. 300,00)
 Addetto Stampa
 Verificatore Percorso
SPAZI:
 Spazio promozionale sul sito web www.mototrial.it
 Spazi predeterminati sui manifesti e locandine
 Scritta sul retro podio evento
UFFICIO STAMPA
 I Club organizzatori potranno utilizzare l’ufficio stampa del CITO per comunicati
concordati ai media locali.
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