
 SUMMER WATER SHOW  

Gara regionale Moto d’acqua 

Domenica 13 agosto 2017 

Presso : 

A.S.D. Club del Gommone Trieste ,Viale Miramare 32/1, Trieste(TS) 

cell. 348 339 0656 

mail: gommotrieste@gmail.com,  

 

Categorie 

SKI AMATORI:categoria riservata solamente ai piloti amatori con tessera 

conduttore FIM 

RUNABOUT AMA/PRO: categoria per piloti in possesso di tessera conduttore o 

licenza moto d’acqua nazionale/internazionale 

SKI AMA/PRO: categoria per piloti in possesso di tessera conduttore o licenza 

moto d’acqua nazionale/internazionale 

Programma orario 

09.00-12.00 iscrizioni e verifiche amministrative (POSA CIRCUITO) 

12.00-13.00 briefing piloti 

13.00-14.00 PAUSA PRANZO  

14.00-17.00 prove libere alternando 20 min ski e 20 min runabout 

16.30  inizio  manche di gare con seguente ordine: 

-GARA 1 ski amatori ( 6 min + 1 giro) 

-GARA 1 runabout amatori/pro ( 10 min + 1 giro) 

-GARA 1 ski amatori/pro (10 min + 1 giro ) 

PAUSA  15  MINUTI 

-GARA 2 ski amatori ( 6 min + 1 giro) 

-GARA 2 runabout amatori/pro ( 10 min + 1 giro) 

-GARA 2 ski amatori/pro (10 min + 1 giro ) 

19.00 PREMIAZIONI (premiati i primi 3 classificati di ogni categoria) 



Finite le premiazioni ci sarà un rinfresco a buffet, il tutto accompagnato 

dalla musica del DJ. 

Il Costo dell’iscrizione alla gara è di 15,00 Euro e comprende: 

-maglietta manifestazione + diversi gadgets 

-diritto al buffet (pilota + 2 accompagnatori) 

-pass area paddock 

Per i piloti che NON sono in possesso di licenza moto d’acqua o di 

tessera conduttore, sarà possibile fare quest’ultima direttamente in 

campo gara il giorno della manifestazione presentando un certificato 

medico NON AGONISTICO valido. 

Il costo della tessera conduttore è di euro 15,00 

Per raggiungere il campo gara dall’autostrada A4 prendere l’uscita 

SISTIANA – TRIESTE per poi proseguire su SS 14  fino a raggiungere 

viale Miramare, 32/1. Al semaforo girare a destra e andare fino in fondo 

alla via. 

 

 

 


