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SERVIZIO ASSISTENZA PER TUTTE LE MARCHE
 ISDE 2018 - Viña del Mar, CHILE

Jolly Racing sarà presente alla ISDE 2018 con il proprio sta� per garantire 
l’assistenza a piloti con qualsiasi marca di moto.
E’ disponibile anche un servizio di noleggio moto di qualsiasi marca e modello.
Al paddock sarà utilizzata una struttura con varie tende e gazebo mentre
 ai controlli orari ci saranno un furgone con lo sta� e i gazebo necessari ad ospitare
 tutti i piloti.

Il servizio assistenza comprende:

- attrezzi per smontaggio moto, leve e smontagomme nei punti assistenza
- location struttura paddock A
- disponibilità servizio ricambi ( a pagamento se utilizzati )
- assistenza meccanici specializzati a regolamento FIM
- carburanti per la competizione
- lubrificanti e materiale di consumo gratuiti
- ai punti assistenza frutta, acqua e snacks
- trasporto materiale personale ai punti assistenza
- servizio sostituzione filtri per tutta la gara
- una sessione prova e setting moto pregara, sospensioni etc.
- ogni pilota riceverà orari dei vari passaggi giornalieri
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Il servizio assistenza in €1.400,00 (+iva)

Chi usufruirà del servizio assistenza avrà a disposizione pneumatici e mousse 
che saranno pagati a consumo.

il pagamento del servizio assistenza essere e�ettuato con i seguenti termini:

- € 300,00 entro il la fine di giugno 2018 
- la rimanente di 1.100€ (+iva) entro il 31 di agosto 2018

Il servizio è disponibile fino ad esaurimento posti.
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 JOLLY RACING

Per iscriversi tramite modulo apposito:
http://bit.ly/2DbMfWL

Per informazioni, chiarimenti e ulteriori dettagli contattare:
 info@jollyracing.com

Reportage delle scorse edizioni:
https://www.jollyracing.com/jet-isde-story

www.jollyracing.com

jet_enduro_team


