
 

 

GO4 MOTOR WEEK-END  SABATO 8 maggio  presso GO4 Novara 

PANORAMICA AREA  

 

 

PERCORSI MOTO ENDURO 

Per le moto Enduro sono presenti quattro percorsi, due percorsi  base e  due hard, per i più bravi.  

PISTA FLAT TRACK 

Nell’area Flat track, previa abilitazione, ci sarà la possibilità di provare sia l’ovale che il TT.  

In entrambi i percorsi saranno presenti gli istruttori che valuteranno le capacità di chi vorrà provare o 

mettersi in gioco.  

ORARI DI ENTRATA  

Gli orari saranno i seguenti: al  mattino apertura cancello ore  08.00. Orario di uscita ore 13.00. Orario d 

entrata per il pomeriggio alle ore 14.00. Orario di uscita ore 19.00.  Allo scadere delle ore 13.00 e delle ore 

19.00 un segnale acustico segnalerà il termine della manifestazione e tutti saranno invitati ad uscire tranne 

logicamente gli sponsor e gli organizzatori.  

 

 

 



 

 

CONTRIBUTO ACCESSO ALL’AREA 

1) Nel rispetto del protocollo COVID è obbligatorio prenotarsi compilando il modulo di registrazione on line 

(clicca qui).  

2) Inviare la ricevuta del bonifico di 10€  (intestata a ASD GO4, IBAN  IT 72 G 03111 10100 000000000734 ) 

valida come pass  di ingresso, al numero 339711776 tramite whatsapp 

CONTRIBUTO ACCESSO  ai PERCORSO di ENDURO 

Per fare 1 giro, o 2 giri, supervisionati sempre dai nostri istruttori nei percorsi indicati   ( clicca qui per 

vedere i percorsi), con la propria moto o con un mezzo test drive se disponibile , indispensabile inviare 

tramite whatapp al numero 339711776  le seguenti informazioni: Specificare l’orario e il percorso  

consultando la tabella sotto riportata.  

Area 3-4 Orario percorso verde : ore 09.00-09.25/10.00-10.30/11.05-11.30/12.05-12.30 matt. 

Area 3-4 Orario percorso rosso :  ore 09.30-09.55/10.35-11.00/11.35-12.00/12.35-13.00 matt. 

Area 1-5 Orario percorso verde : ore 09.00-09.25/10.00-10.30/11.05-11.30/12.05-12.30 matt. 

Area 1-5 Orario percorso rosso : ore  09.30-09.55/10.35-11.00/11.35-12.00/12.35-13.00 matt. 

Area 3-4 Orario percorso verde :ore 14.00-14.25/15.00-15.25/16.00-16.25/17.00-17.25 pom. 

Area 3-4 Orario percorso rosso : ore 14.30-14.55/15.30-15.55/16.30-16.55/17.30-17.55 pom. 

Area 1-5 Orario percorso verde: ore 14.00-14.25/15.00-15.25/16.00-16.25/17.00-17.25 pom 

Area 1-5 Orario percorso rosso:  ore 14.30-14.55/15.30-15.55/16.30-16.55/17.30-17.55 pom 

I gruppi formati per ogni sessione di prova sono di un massimo di 5-6  biker 

Alla conferma della data, ricevuta sempre tramite whatsapp, del percorso e dell’orario scelto,  dovrete 

pagare oltre il modulo di registrazione,  10€ per fare un giro, 20 euro per due giri. Questi soldi sono sempre 

dei contributi che verranno accreditati sul conto dell’associazione ASD GO4:  IBAN  IT 72 G 03111 10100 

000000000734, come mantenimento area, servizio istruttori e logistica per la giornata          

RIEPILOGO COSTI 

Contributo pass per sola entrata   

10 € per la sola entrata valida per la mezza giornata 

Questo pass  avrà validità 6 mesi e sarà valido  per partecipare a tutti  i nostri eventi  per entrambe le due 

aree gestite da GO4. Ps obbligatorio sempre telefonare o mandare whatsapp per prenotare  e avvisare.           

Contributo mantenimento ( percorso e area )per chi vuole fare solo 1 giro                                                                                                                                                                       

10 € + 10 € ( contributo pass + 1 giro su percorso sempre  in gruppo con istruttori, con mezzo  proprio o con 

eventuale mezzo  prenotato test drive. 

Contributo mantenimento ( percorso e area )per chi vuole fare solo 2 giri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

10 € + 20 €  ( contributo pass  + 2 giri su percorsi, sempre  in gruppo con istruttori,  con mezzo proprio o con 

eventuale moto prenotato per  test drive ) 

Documenti riconoscimento partecipanti 

Per accedere all’area presentarsi con un documento di riconoscimento all’entrata e la foto del pagamento 

effettuato. Per accedere ai percorsi presentarsi alla partenza, con un documento.  

 



 

 

GO4 MOTOR WEEK-END 8 maggio  

                   
PERCORSO ENDURO  AREA  3-4  (  VERDE  facile - ROSSO  hard ) 

 

PERCORSO ENDURO  AREA  1-5  (  VERDE  facile - ROSSO  hard ) 

 



 

 

                              

PERCORSO FLAT TRACK – AREA 7 

 

PERCORSO TT – AREA 7 

 

 


