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Codice Gara 

NA Z.f.N_().;z.4 

l Codice fiscale- PartiVA Moto 

Club 

l 

'--·· -----------·-- ~ ! ··- ·· . 

ç, f,$_~_0Q~~-QQ~~-~ 

PH>Q.?J.?.!j~.Q~42 

Art. l. ~ ORGANIZZAZIONE - il Mo to Club )pq l~.tQ jndlce ed organizzo per i: giorno 2$~2~ /.0.4/2QJ.$ una 
manifestazione di Enduro valevole per la disputa del Campionato Italiano Minienduro e .... ... . . 
L'organizzazione ho sede i n,~p.oJ~J.Q (C ittò),~pq_I~J.Q Via.E!QQ.V.ç!i 

J.el. (pref ... QZ~~) /.222.1J~sino a l giorno.2Q/0.4/2QJ .~ 

presso. _ç~DJ~q. S.PQfJJyq _ _çg_s r~L?.O.Q .f.t;:J_iç_~_ç_q_tJ1i,i f1 !21 .. cti .. Sont:Anqt Q!i.o. .9! _Ng_cçg T e l. {pret~J~) 1. §.4~J Q4§d al 
giorno 27.1.0.4/?.,(U_$. 

Art. 2. -CLASSI E M OTOCICLI - l motocicli ed i ciclomolori devono corrispondere all' 1\ri. 107 de!lc: Norme 
Sportive Enduro e sono sudd ivise nelle segue n ti ci assi 

• Debuttanti 

• .CaQ_Ertf_i _______ _ 
anni 09- ìO 

o nni07- DJL 
tino 65 cç 

fine 65 cc 

_____ ___,R_,_,l"""jO~'Te!:_E. i\ n t mi n ! Q" max l 4 ·· l r;gsLrr.L':LlQ" rno:d.2~ 

--·· _ __ R_0_QTf...6.oU . .:i-..:!.l::.9.S.L .. L2 ~: 

• J.uni.o,.,r _ _ rmni 06 :.Q.Z...___ fine o 85 2T- 150 4T ___ IS.U0TE AQ.t..JJ..l\n 16" ma~ 19':_; Post rnln 14·· mox !6'~ 

---"R=U.OTE .A.nt roin. l 6" mox 19" l .Posj_ min 16" 11J.Q.X 1 r:·· 
RUOTE Ani 21 •· l Posi rnin 18" rnox 19'' 

• ~nior anni 05 - 04 

• 125 M.lliL_ ________ çJrmi 02 - 04 

• Elettric,_,_,h_,._e ___ _ ann:_o1 -09 

fino o 85 2T- 15Q 4T 

iirìo o ì25 cc 

Art. 3. - PARTECIPAZIONE - Sono orn messi i conduttori oppartenenli o Moto Club d i qualsiasi regione in 

possesso di Licenza: 

NATI NEG LI ANNI DAt201 Q AL2002 ~--=-"::::::~--~ 
C__ MINIYOUNG ____ __ ....J. __ _ _ _ _____________ ....._; 

Art. 4. ~ MEDlE DI MARCIA • Lo velocità media è fissato in 50 km/ oro massimi per tu tti i grupp L 

Art. 5. - ISCRIZIONI. Le iscrizioni all'intero Ct..lv\PIONATO IT A LI A NO MINIENDURO sono regolote dalle ~~orme 
Sportive. Le iscrizioni allo sing o lo manifestazione e le relative tosse. d evono pervenire ai Prornoter e ntro ii 

giorno . .!2./.o4; Zo 1 g 
tasso: 

- individuale 
- per squadre di M .C. o scuderia fcot. ,A,) 

Euro 90 
Euro 90 

Art. 6. - OPERAZIONI PRELIMINARI - Le O .P. vengono effettuate In loc:oii1ò çço:u;:.?Q .. $PQ9Lt.i~9 .. C.<)?.1.~1.~.çm 
f~!i.q=i_Cçnnv_n~ _çji .S.QoJ:t.-D.QtoJJ qd.i.J':-!Qrç_ç_ 
Il giorno .2~,Q:t~QJ.~ . .L~.~~ATQ.L. .. dalle ore.JqQ .. ... o lle ore 11.00 . 
L'AfC{L\UR.A. DéL PAR co ASJISi é f\JlA ~ +1.SJATJ\ .-1.LLt OR~ 09 :oo bCL ç1 o i1. No 2t(of( 2.018 
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Art 7.- PUNZONATU RA - i motocic!i vengono punzonati a mezzo vernici nelle seguenti parti: 
-telaio. 

-18 
Art. 8. - PERCORSO - Lo manifestazione si svolge sul percorso cr1iuso al trof fico, per uno sviluppo per ogni 
g iro di Km J.~ Ad ogni giro sono previsti N° LC.O .. 
La circolazione nei comuni sede del percorso di gera è vietate nei 15 giorni precedenti lo manifestazione. 
ci trasgressori scranno applicate le sanzioni previste dolt'Art. l 09 Norme Sportive Enduro. 

Art.9.- AREA TRAINING- L'areo Training rispetterà i seguenti orari 

Il giorno_2fLQ4,20.J.$ .. LS_qpQj_Q.J .. ... dalle ore_~ ,~Q.olle ore 11 ;a o 
Il giorno_ :::-:-:::::.L.P.9m.~n\ç;gJ ..... dai! e me .. :::.::: .. alle ore :.-.~ ::::.-. 

Art. 1 O. - PARTENZA - Lo partenza è fissalo in iocalitò çç;u:D.PQ __ $p,grJjy:p _$q!J!L M.Q[Q?HQ _çq~j~J. SqQ .f. !-7 iiç~ 

ç_omwn~ .. QLSQntAnqtq[i_q _çli_l':J.q~ço .... Coordinate GPS 42J4212.? .... 1 .2_.,B;?B~Q4 
L' ordine di a vvicendamento dei gruppi alla partenza è Come do Norme Sportive 
Inizio della partenza: Gare 1 sebato ore 13 -cinque giri 

Goro 2 domenico ore 9 - cinque giri 

Art.ll .- PROVE SPECIAli - l tipi dì Prova Speciale (t\rt. 110 l Norme Sportive Enduro) sono: MOTOCROSS

ENDURO. Sul giro sono previste le seguenti Prove Speciali: 
provo di çnçj~~~QJf:7$! lunghezza rnetri ~O.C:.Q da ripetersi N" ,:i_volte in goro 1 e N" ;)_vo!te in goro 2 

provo di ç~çm.J.S!.S.\ lunghezza metri ~~0.0 da C:petersi N" ;!_volte in goro 1 e W ~.volte in gora 2 

provo di lunghezzo metri do ripetersi N° .. _____ volte in goro 1 e N" .... ..... vo!te in goro 2 

Art. 12. - ARRIVO - L'or rivo dello goro è fisso t o ìn località .... C:.9.mP9.~PQfJ.ÌYQ __ $q!Jt\ .M9.rq~IJP. Co.s :l.$.1..$9rt.f.E?.1Jç_~ 

ç_QJ:DW0~ .. 9i .. S9.0L~D9.iQ[ì_q_oi.N.wçq 

Art. 13. -ClASSIFICHE . Vengono stilate le seguenti classifiche: 

• ln9J){lq~ql_f? .M.~Q[l)I9. Jf.~ç!\.!~ i . Q.~b~rtJ_çm.ti. ~.9. {1!'7J.t~i.çl:! q_ ?.9. nçm_ f9.00R.lQ . ?.t~~~-ç:: .. f.$1 
• Jod_iy[q~ql_~ _ç![_çlQ.~?-~.lQ.~Q.v.ttqnJi,_çqg_~1jL _JuQi.Q.~,_S.~I.!i.or:,.J.2.-5 .. M.inJ,.~l~lt!lçt._E?j 

• Sqv_qor~. A {.f:1_~ç;!w~~- .I;J ~f.tci.ç_l:!~_:: _mq _x l .RltotG .. 9Q11.9J.2.-5.mì.o.ìl. 
L'esposizione delle Classi fìche viene effettuata in locolitò çqmpo.SpmtiyQ_SQDfLMqr.çq!I.Q_çmt~l..$q':l .f.~ijç,t;: 

ç_o.mwo~ .. 9i _Sqn t'.6ngto!l.9. . q i _N.qcço 

Art. 14. - NORMA GENERALE - Per quanto non contemplato nel p resente R.P ., valgono in quan to 

applicabili , le norme generali del RMM ed i .suoi annessi. nonchè le I'IORME SPORTIVE SUPP,LEM::NT.A,RI dell'anno in 

::::ore firmo m~, i tozoone) 
di Goro Ro.l:;:g~_rjo_RgpJQ_!j lessero D.d G. N° Q_l_Q;i~ ~( 

teU~,:i2~5.$.4J mail fQ_Q~fl9.~9m9JL~1@.gnw.iLç_Q_r:f! 

Segretario 
di garoYo!~ntin9 .. M9?.s.i .. ~.~n~<::l.~tti. Tessere FMI No .l ~Q7.2~~!. 

Medico 
di Gora .t !~OQ .. ~~Y.i.çti Tessera Ne QO.ì.Q4 
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18 
N.B.- Agli organizzatori ed al partecipanti alla manifestazione è fatto obbligo di assolvere o tutti gli odempimenti f[scall 
previsti dalle leggi !n vigore, in particolare per quanto concerne le ritenute per Imposta sulle persone fisiche ( I.R.P.E.F.). 

PARTE R!SERVATA ALLA FMI 
PRESIDENTE DI GIURIA: 

DIRETTORE DI PERCORSO: 
Doto 

Ro VIA 1 9 APR. 2018 
J 
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19/4/2018 Sistema Informativo FMI 

• FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA 
Viale Tiziano, 70- 00196 Roma- tel. 06-32488.1 

NULLAOSTA E PERMESSO DI ORGANIZZAZIONE 
Codice Manifestazione: NAZEN024 

Rilasciato al Motoclub: 

SPOLETO di SPOLETO{PG) 

Per l'organizzazione ed effettuazione della manifestazione denominata: 

CAMPIONATO ITALIANO MINIENDURO 

da svolgersi dal: 28/04/2018 al 29/04/2018 

la manifestazione è aperta alle seguenti categorie: 

VEDI ART.3 R.P. 

ed è retta dal Regolamento Particolare approvato dalla F. M .l. in data: 19/04/2018 

Roma li 19/04/2018 

Timbro della F.M.I. 

http://gestioneweb.federmoto.iUMAIN .ASPX?Iogout=yes 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Alberto Rinaldelli 
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19/4/2018 Sistema Informativo FMI 

Il Nulla Osta serve alla Società interessata per presentarlo alle competenti Autorità locali 
per l'ottenimento della prescritta autorizzazione (art.9 C.S.). 

Il Permesso di organizzazione va obbligatoriamente esposto in sede di operazioni 
preliminari in modo che tutti i partecipanti ne prendano atto e presentato all'Ufficiale di 
Gara preposto o al Responsabile dell'evento. Il Permesso sarà reso nullo qualora non 
porti il timbro per la convalida definitiva. 

Viale tiziano,70- 00196 Roma- tel. +3906.32488.1 -fax +39 06.3685.8160 
.www.federmoto.it - info@federmoto.it- P.iva 01383341003- Cod. Fisc. 05277720586 
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