
 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO TROFEO FIAT PROFESSIONAL SIX DAYS 2016 

 

 

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

La scrivente FIAT PROFESSIONAL Motor Italia organizza in collaborazione di Maxim s.r.l. sotto 

l’egida della Federazione Motociclistica Italiana per l’anno 2016 il trofeo FIAT PROFESSIONAL SIX 

DAYS 2016 con il seguente regolamento. 

Trattasi di Trofeo, suddiviso in cinque classi, da svolgersi sulle prove del Campionato Italiano 

Enduro  (Coppa Italia, Under-Senior, Major, Supercampione) 

 

 

Art. 2 - PILOTI AMMESSI 

Sono ammessi tutti i piloti non professionisti di nazionalità Italiana e straniera, in possesso di 

licenza fuoristrada Under 21 e fuoristrada Over 21 regolarmente rilasciate dalla F.M.I. per l’anno in 

corso. 

Per piloti stranieri provenienti da paesi aderenti alla UEM e non in possesso di licenza italiana, 

sarà necessario accompagnare la propria licenza con il nulla osta della propria federazione.  

Conduttori professionisti di livello mondiale e nazionale non verranno inseriti nella classifica 

assoluta, ad esclusiva discrezione della FIAT PROFESSIONAL Motor Italia. 

E’ possibile prendere parte alle singole gare del Trofeo FIAT PROFESSIONAL SIX DAYS 2016 senza 

concorrere al monte premi finale del Trofeo. 

E’ consentita la partecipazione alla singola gara ai piloti ammessi dall’art.2 e anche a piloti in 

possesso di licenza amatore con valenza interregionale. 

Per i piloti con licenza amatoriale non parteciperanno alla classifica finale per il monte premi del 

Trofeo. 

 

 

Art. 3 – MOTOCICLI AMMESSI 

Sono ammessi tutti i tipi di motocicli e comunque rispondenti al regolamento tecnico enduro in 

vigore presso la F.M.I. 

 

 

 

 

 

 



 

Art. 4 – CLASSI FIAT PROFESSIONAL SIX DAYS 2016 

Il Trofeo sarà suddiviso nelle seguenti classi: 

Coppa Italia  

Under 

Senior  

Major 

Supercampione (solo per l’evento finale) 

L’Organizzatore del Trofeo si riserva la possibilità di modificare la divisione delle classi in base al 

numero dei partecipanti . La classe cadetti che sarà costituita con un  numero minimo di cinque 

iscritti. 

 

 

Art. 5 - PUNZONATURE 

Le punzonature, saranno effettuate , in sede di operazioni preliminari, con gli orari previsti dall’R.P 

di gara. 

 

 

Art. 6 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL TROFEO 

L’iscrizione al Trofeo FIAT PROFESSIONAL SIX DAYS 2016 è gratuita e da diritto ad acquisire il 

punteggio di ogni singola gara valido per l’assegnazione dei premi finali. Tutte le gare disputate 

sono valide per il punteggio finale del trofeo, non è previsto alcuno scarto. Gli iscritti al Trofeo, per 

acquisire punteggio, dovranno indossare tassativamente il marchio FIAT PROFESSIONAL sulla 

maglia nella parte alta in posizione libera o eventualmente sulle maniche. Verifiche saranno 

effettuate alla partenza, durante la gara e in parco chiuso, a discrezione del personale FIAT 

PROFESSIONAL. Chi non indossa l’equipaggiamento richiesto, non acquisirà il punteggio valido 

per la classifica finale del Trofeo FIAT PROFESSIONAL SIX DAYS.  

L’iscrizione avviene tramite l’apposito modulo gestito nel sito www.italianoenduro.com nella 

sezione Trofeo Fiat Professional Six Days.  All’interno di questa sezione c’è la possibilità di 

iscriversi a tutto il Trofeo o alla singola gara. 

Sarà predisposto anche un gazebo, alle prime gare di ogni campionato, dove si potrà 

direttamente provvedere all’iscrizione al Trofeo. 

 

 

Art. 7 – NUMERI GARA E TABELLE PORTA NUMERO 

I numeri di gara verranno assegnati e forniti da Maxim srl al momento delle verifiche preliminari 

della gara. Andranno posizionati sulle tre tabelle porta numero della moto in maniera chiara e ben 

visibile. 

 

 

Art. 8 – VERIFICHE AMMINISTRATIVE E TECNICHE 

Le verifiche Tecniche saranno effettuate dal commissario FMI rispettando anche gli Art. 3 e 4 del 

presente regolamento. 

 

 

 

 



 

Art. 9 – SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

Le gare rispetteranno lo svolgimento come da Rp approvato dalla FMI. 

 

 

Art. 10 – CLASSIFICA DI GARA E PREMIAZIONI 

Alla fine di ogni giornata di gara sarà redatta una classifica di giornata. Si procederà quindi alle 

premiazioni della gara ove saranno premiati almeno i primi tre piloti classificati di giornata di ogni 

classe. Eventuali premi aggiuntivi potranno essere messi in palio dall’organizzatore del trofeo o 

dall’organizzatore della gara se preventivamente concordato con l’organizzatore del trofeo.  

L’Organizzatore del Trofeo si riserva la facoltà di penalizzare i piloti iscritti al Trofeo che non 

presenzieranno alle premiazioni. 

 

 

Art. 11 – PUNTEGGIO TROFEO E CLASSIFICHE FINALI 

Ogni singola gara di ciascuna classe da diritto all’assegnazione del punteggio per classifica finale  

1°   posto= punti 20 

2°   posto= punti 17 

3°   posto= punti 15 

4°   posto= punti 13 

5°   posto= punti 11 

6°   posto= punti 10 

7°   posto= punti 9 

8°   posto= punti 8 

9°   posto= punti 7 

10° posto= punti 6 

11° posto= punti 5 

12° posto= punti 4 

13° posto= punti 3 

14° posto= punti 2 

15° posto= punti 1 

 

 

Art. 12 – VALIDITA’ DELLE GARE 

Per motivi ritenuti validi dal direttore di gara, la gara può essere interrotta o finire prima del tempo 

previsto. La gara che finisce prima del tempo, sarà valida e darà diritto a punteggio pieno purché il 

pilota di testa abbia completato almeno il 50% della gara stessa. 

 

 

Art. 13 - RECLAMI 

Dovranno essere inoltrati al Commissario di Gara F.M.I. seguendo le norme del regolamento 

nazionale. 

 

 

 

 

 



 

Art. 14 - PUBBLICITÀ ED IMMAGINE 

A tutti i partecipanti potrà essere fatto obbligo di: 

Non utilizzare o pubblicizzare sull’abbigliamento da gara o sulla furgone marchi in evidente 

contrasto con gli sponsor del Trofeo FIAT PROFESSIONAL SIX DAYS 2016. 

La mancata osservanza delle norme sopracitate potrà comportare l’esclusione dal Trofeo ad 

insindacabile giudizio degli organizzatori. 

FIAT PROFESSIONAL Motor Italia si riserva il diritto di utilizzare foto e video del trofeo e dei suoi 

partecipanti per campagne pubblicitarie, attività promozionali e qualsiasi altra forma di 

comunicazione. 

 

 

Art. 15 – VARIE 

Per quanto non espressamente menzionato valgono i regolamenti tecnici e sportivi della F.M.I. in 

vigore per l’anno in corso. 

 

 

Art. 16 –PREMI DEL TROFEO FIAT PROFESSIONAL SIX DAYS 2016 

Per tutte le classi: 

1° class. In fase di definizione 

2° class. In fase di definizione 

3° class. In fase di definizione 

4° class. In fase di definizione 

5° class. In fase di definizione 

 

 


