Inviti MOS
La partecipazione al MOS 2015 ha creato delle incomprensioni e qualche dissapore,
abbiamo quindi deciso di spiegare l'accaduto e regolamentare le prossime edizioni.
Nel corso degli anni il MOS ha cambiato connotazione passando da una
manifestazione tecnico/agonistica, ad un evento che trova nel sociale un obiettivo non
soltanto coinvolgente ma anche estremamente aggregante.
L'entusiasmo espresso da bambini, adulti, famiglie e disabili di poter trascorrere
momenti divertenti e di sperimentarsi in qualcosa di diverso ha cambiato la
prospettiva della manifestazione.
Visto il forte calo di iscrizioni e qualche malcontento dell'edizione 2014, abbiamo
deciso per l'edizione 2015 di non raccogliere più le iscrizioni e di modificare il
programma agonistico della domenica attuandolo in forma ridotta, così da dare più
spazio ai bambini e alle famiglie.
Avendo quindi deciso di ridurre il numero dei partecipanti e di non raccogliere più le
iscrizioni a pagamento abbiamo adottato la formula: AD INVITO.

A tale proposito intendiamo scusarci con chi si è sentito escluso e, per evitare il
ripetersi di questo spiacevole episodio, abbiamo deciso di regolamentare le modalità
di partecipazione alla prossima edizione nel modo seguente:
L'invito a partecipare gratuitamente al MOS è rivolto a coloro che:
 Si impegnano a presentarsi alle ore 17 del venerdì fino al termine dei lavori di
preparazione del tracciato (approssimativamente ore 23), per scarico balle di
paglia (200 pz), New Jersey in plastica (500 mt lineari), transenne (120 pz),
montaggio tensostrutture (6x12 e 6x3), trasporto pneumatici camion (18 pz),
carico – trasporto - scarico kart 4T;
• Si impegnano a presenziare al sabato, mattino o pomeriggio (turni) con
servizio pista, Box ospitality
• Si impegnano a collaborare allo smantellamento dell'impianto al termine della
manifestazione alla domenica sera approssimativamente ore 23,
(esattamente come chi vi scrive)
L'invito è comunque rivolto ad un numero massimo di 16 persone (che saranno i
partecipanti al MOS della domenica), al raggiungimento delle quali fermeremo
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l'erogazione degli inviti.
Una volta esauriti gli inviti gratuiti riservati a quei piloti che hanno offerto la propria
collaborazione offriremo la possibilità di partecipare alla giornata di Sabato versando
la quota di € 25 per Babykart e Minikart e di € 30 per KF, TAG e KZ e alla gara ad
inseguimento della Domenica riservata a KZ, KF e TAG (NO Babykart e NO
Minikart) versando la quota d’iscrizione di € 40.
Siamo certi, con queste poche righe , di aver chiarito non soltanto l'obiettivo della
manifestazione ma anche lo spirito costruttivo e propositivo con il quale viene gestita.

Vi aspettiamo alle prossime edizioni!

Grazie a tutti.

Il Gruppo MOS
Damiano Faeti
Michele Mingolla
Massimo Pimazzoni
Paolo Poletti
Carlo Quadraro

