KTM RC CUP 2017 RACE SERVICE
NOTA INFORMATIVA
KTM Sportmotorcycle Italia affida per la stagione 2017 la completa gestione del servizio
Race Service alla Lovato’s Bike.
Il Servizio Race Service, previsto all’interno della KTM RC CUP 2017, sarà gestito dalla
Lovato’s Bike nell’ambito di tutte le prove del CIV 2017, e nei test precampionato previsti
in occasione del KTM TNT a Misano dal 7 al 9 aprile 2017.
Il costo del Race Service è di 500 € + iva ad evento e di 750 € + iva per chi avesse
necessità del trasporto moto.
Coloro che desidereranno avvalersi del servizio di Race Service, dovranno comunicarlo
contestualmente all’iscrizione al Trofeo. Il pagamento dovrà essere effettuato interamente,
per gli eventi a cui si desidera partecipare, tramite bonifico bancario alla Lovato’s Bike
entro e non oltre il 31/03/2017.
Le moto dovranno arrivare in circuito perfettamente funzionanti e con manutenzione
ordinaria già effettuata. Le stesse dovranno essere dotate del Racing Kit indicato da KTM
nel regolamento tecnico.
I servizi inclusi nella quota del Race Service comprendono:
 Smontaggio e rimontaggio ruote per sostituzione pneumatici
 Smontaggio e rimontaggio trasmissione per adeguamento rapporti (forniti dal pilota)
 Regolazioni delle sospensioni in base alle richieste del pilota
 Smontaggio e rimontaggio sospensioni per eventuali tarature a cura del Race
Service WP (materiali di consumo e molle a carico del pilota).
 Ricondizionamento moto dopo eventuali cadute (ricambi a carico del pilota)
 Riparazioni avarie meccaniche (ricambi a carico del pilota)*
 Montaggio termocoperte (fornite dal pilota)
 Rabbocco carburante (fornito dal pilota)

Ad ogni moto verrà dedicata una postazione con tappeto e prese di corrente per
termocoperte presso l’Area Paddock KTM.
Sono a carico del partecipante i costi di tutti i materiali di consumo e le parti sostituite al
prezzo di listino con sconto del 20 %
Saranno forniti ricambi al prezzo di listino anche a coloro che non risultano iscritti al Race
Service
*In caso di grave guasto o di danni ingenti dovuti a cadute, la sottoscrizione e il
pagamento della quota non garantiscono la partecipazione alla gara.

