Servizio assistenza, noleggio moto e ricambi
Sei Giorni Cile 2018 (ISDE 2018)

In occasione dell’International Six Days of Enduro 2018 (ISDE 2018) che si terrà a Vina del Mar, Chile, dal 12 al 17
novembre 2018, Honda RedMoto metterà a disposizione dei piloti Honda un servizio di assistenza, eseguito dalla
struttura ufficiale dell’Honda RedMoto World Enduro Team per vivere in completa sicurezza e totale divertimento
l’esperienza della Six Days Enduro Cilena.
La Sei Giorni cilena rappresenta un appuntamento fra i più importanti dell’Enduro internazionale ed è per questo che
Honda RedMoto ha predisposto alcuni servizi quali assistenza (Race Service) e il noleggio della moto (Bike Rental) per
le Honda CRF di ultima generazione.
In questo modo, i piloti Honda avranno la possibilità di non sentirsi mai “soli” in corsa, venendo affiancati da personale
altamente qualificato e potendo disporre di una motocicletta affidabile e performante, ideale per affrontare tutte le
difficoltà della Six Days.
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Honda RedMoto CRF Enduro Servizio Assistenza
I clienti Honda che partecipano all’ISDE 2018 con la propria moto potranno usufruire per tutti i sei giorni di gara di:
• Supporto ai controlli orari
• Assistenza tecnica da parte di meccanici specializzati
• Cassa attrezzi
• Lubrificanti Castrol
• Carburante per i 6 giorni di gara (il carburante non consumato, non verrà rimborsato)
• Informazioni continue sullo svolgimento della gara e sui risultati
• Assistenza tecnica sospensioni originali Showa
• Trasporto del materiale necessario al pilota (guanti, occhiali, integratori) in appositi box
• Servizio assistenza ai controlli orari con attrezzi, ricambi e snack
• Catering al paddock fine giornata
• Servizio filtro aria, massimo 1 filtro al giorno
• Assistenza tecnica dopo il pre-ride
Il costo del servizio è € 1.390,00 (IVA esclusa)
Le iscrizioni sono a numero chiuso. Chiusura iscrizioni il 17 giugno 2018.

□ MODULO D’ISCRIZIONE RedMoto Servizio Assistenza Six Days 2018 →1.390€
Condizione per usufruire del servizio è che il rivenditore / concessionario faccia da garante per il pilota;
Il servizio parti di ricambio è incluso.
I costi per il servizio e le parti di ricambio verranno regolati tramite la REDMOTO rivenditore / concessionario
Nel caso in cui il rivenditore / concessionario non faccia da garante per il pilota, RedMoto richiederà un deposito
cauzionale di € 500,00 da pagare a mezzo bonifico bancario prima dell’inizio della manifestazione.
In base al quantitativo di ricambi utilizzati e al costo degli stessi verrà restituita la cauzione a fine gara.
Da completare (dati del concessionario):
Nome Rivenditore/concessionario ___________________________________________Città_____________________
Data/Firma/Timbro ________________________________________________________________________________
Da completare (dati del pilota):
Nome ________________________ Cognome __________________________________________________________
Via______________________________Citta________________________CAP_______________________________
Nazionalità ____________________ Mail _____________________________________________________________
Telefono ________________________________ Cellulare________________________________________________
MOTO (anno / modello) ___________________________________________________________________________
Firma (Pilota)____________________________________________________________________________________
Questo servizio è a numero chiuso e limitato, sarà gestito su base " primo arrivato, primo servito ".
Nessuna garanzia può essere data per le iscrizioni ricevute dopo la scadenza ordine.
Completare tutti i dettagli sul modulo d'iscrizione e inviare a
Redmoto srl, att.ne Carlo Curci carlo@redmoto.it tel. +39 345 23 77 293
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Honda RedMoto CRF Enduro Servizio Noleggio
Saranno messe a disposizione per il noleggio, per tutta la durata della ISDE 2018 le seguenti motociclette in
configurazione gara:
• CRF 250R Enduro (modello 2018, con avviamento elettrico)
• CRF 400RX Enduro (modello 2018, con avviamento elettrico)
• CRF 450RX Enduro (modello 2018, con avviamento elettrico)
Le motociclette saranno nuove e complete di immatricolazione e assicurazione.
Il pilota, secondo il suo stile di guida, può chiedere di montare la frizione Rekluse Core Manual oppure la frizione
Rekluse Core Exp senza differenza di costo del noleggio;
Al pilota verrà offerto inoltre il servizio di test e preparazione moto in area training con settaggi specifici da parte dei
tecnici Redmoto.
Il costo del noleggio per i modelli 2018 è di € 2.890,00 (IVA Esclusa)
Il costo del noleggio per il modello 2016 è di € 1.990,00 (IVA Esclusa)
Per chi usufruisce del Servizio Noleggio, è previsto un extra sconto di € 300,00 sul pacchetto assistenza che avrà un
costo di € 1.090,00 anziché € 1.390,00
Il termine ultimo per la prenotazione della motocicletta è il 17 giugno 2018



MODULO D’ISCRIZIONE RedMoto Servizio Noleggio Six Days MY 2018 → € 2.890,00
MODULO D’ISCRIZIONE RedMoto Servizio Noleggio + Assistenza MY 2018 → € 3.980,00

Condizione per usufruire del servizio è che il rivenditore / concessionario faccia da garante per il pilota;
Il servizio parti di ricambio è incluso.
I costi per il servizio e le parti di ricambio verranno regolati tramite la REDMOTO rivenditore / concessionario
Nel caso in cui il rivenditore / concessionario non faccia da garante per il pilota, RedMoto richiederà un deposito
cauzionale di € 2.000,00 da pagare a mezzo bonifico bancario unitamente al modulo di iscrizione.
Il deposito cauzionale verrà restituito integralmente se la moto sarà consegnata a fine gara non danneggiata salvo la
normale usura per l’utilizzo in gara.
Da completare (dati del concessionario):
Nome Rivenditore/concessionario ___________________________________________Città_____________________
Data/Firma/Timbro ________________________________________________________________________________
Da completare (dati del pilota):
Nome ________________________ Cognome __________________________________________________________
Via______________________________Citta________________________CAP_______________________________
Nazionalità ____________________ Mail _____________________________________________________________
Telefono ________________________________ Cellulare________________________________________________
Firma (Pilota)____________________________________________________________________________________
Questo servizio è a numero chiuso e limitato, sarà gestito su base " primo arrivato, primo servito ".
Nessuna garanzia può essere data per le iscrizioni ricevute dopo la scadenza ordine.
Completare tutti i dettagli sul modulo d'iscrizione e inviare a
Redmoto srl, att.ne Carlo Curci carlo@redmoto.it tel. +39 345 23 77 293
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