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INAUGURAZIONE PISTA PER MINIMOTO SESTOPISTA
Sabato 9 marzo alle ore 11,00
Inaugurazione della pista per minimoto SestoPista in via majorana, 27 a SestoFiorentino (FI) che si terrà sabato 9
marzo alle ore 11,00.
Il noto circuito per minimoto ed educazione stradale si rinnova sotto molti
aspetti, il primo e più importante riguarda la lunghezza della pista che con le
modifiche apportate la fa arrivare a 355 mt , le modifiche renderanno più divertente e
selettivo il percorso che formerà i giovani alla guida delle due ruote e avvicinerà i più
piccoli a questa disciplina sportiva che forse in futuro li porterà a ricalcare il percorso
di molti campioni italiani che oggi militano nei massimi campionati mondiali e che in
passato hanno iniziato il loro cammino dalle minimoto.
Il progetto di ampliamento è stato presentato e approvato dall'Amministrazione
Comunale del Comune di Sesto Fiorentino, grazie alla quale molti appassionati del
settore sono finalmente riusciti ad avere un impianto nelle vicinanze, anche se nella
pista arrivano da tutta la regione e anche oltre.
Le nuove modifiche interne porteranno l’impianto a rispettare ulteriormente le
nuove normative in materia di sicurezza per i minibiker che ogni fine settimana si
ritrovano sul circuito, con l’ampliamento ci saranno dei nuovi punti di sorpasso che
renderanno ancora più spettacolari le varie gare che si svolgeranno nel 2013.
All’interno del circuito sono state anche due nuove strutture in prefabbricato, una uso
box per le moto e una con una cabina di cronometraggio per il rilevamento tempi con
la possibilità di visualizzazione in diretta a bordo pista. L’impianto si doterà anche di
altre strutture per l’accoglienza dei piloti che giungano da tutta Italia nel corso delle
varie manifestazioni organizzate dal Minimoto Racing Firenze.
Nel corso del 2013 il circuito ospiterà il Campionato minimoto MLK ASI del
Centro Italia, organizzerà poi una serie di gare dedicate alle SuperMiniBike e ai
Ciclomotori, oltre auna serie di appuntenti di formazione alla guida per i più piccoli
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