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REGOLAMENTO 
· ·· · --- ~;d i-~~-~-~~~ -~~-~ ----1--~egi-~~ ~ -····--~-- -- ~~~~i-~~-~-·- ..... 

PARTICOLARE 
Gara di Minienduro 

?J..?..~. ~Q ; .QJ, 
:--- ··--·----·--·------rCodi~e ti~~~~ e _--'p-.;·ÙVA-rVÌ~t~ ·- --· 

Codice Gara Club 

Q~~.!?~?.9.Qn~. 

~9.9.-n~&Q~n. 

~----·-- ---~··---~ ·-·---·-·-~---·-------"~---·--·------·-·------·-·-- . 

Art. 1. - ORGANIZZAZIONE- Il Moto Club _qy_ç_n6NQ jndice ed organizza per il giorno 2M.n .M6.G.G!Q .2QJ.~ 

una manifestazione di Enduro valevole per la disputa del Campionato Italiano Minienduro e IRlY~f':J.I;IQ 

MJN.J.f;:.t-!QURQ 
L'organizzazione ha sede in.QY.I;lf!.\f':J.Q (Città)IR~t'HQ ViaçQ.Gt-.TII .. l.!:?/.1. 
Iel. (pret_~~9.)/.29.~~19.9.sino al giorno.2~ .MAGG!Q.2..0.l.!:? 

presso.,lì~GR~T.I;R.It-__ Q!.G6B.6 T el. {preq:49.) /.~Z9.7.9.?.Qdal giorr·o . .2~_MAGG!Q.2.0J8 

Art. 2. - CLASSI E MOTOCICLI • l motocicli ed i ciclomotori devono corrispondere all'Art. l 07 delle Norme 
Sportive Enduro e sono suddivise nelle seguenti classi 

• Debuttanti 

• Cadetti 

• Junior 

• Senior 

• 125 MINI 

• Elettriche 

anni 09- IO 

anni 07- 08 

anni 06-08 

anni 05-04 

anni 02-04 

anni 01 -09 

fino 65 cc 

fino 65 cc 

fino a 85 2T- 150 4T 

fino a 85 2T -150 4T 

RUOTE Ant rnin 10" max 14" l Post min IO" rnax 12' 

1\ UOTE Ant 1 4" l Post 12" 

RUOTE Ant max 19" l Post max 16" 

RUOTE Ant min 16" max 19" l Post min 16" mox 19" 

fino a 125 cc RUOTE Ant 21" l Post min 18" max 19" 

propulsore elettrico !T r. NO?jonale Mini) RUOTE libere 

Art. 3. - PARTECIPAZIONE - Sono ammessi i conduttori appartenenti a Moto Club di qualsiasi regione in 
possesso di Licenza: 

FUORISTRADA 

AMATORIALE NATI NEGLI ANNI DAL 201 Q AL 2QQ2 

MINIYOUNG 

Art. 4.- MEDIE DI MARCIA - La velocità media è fissata in 50 km/ora massimi per tutti i gruppi. 

Art. 5. -ISCRIZIONI· Le iscrizioni all'intero CAMPIONATO ITALIANO MINIENDURO sono regolate dalle Norme 
Sportive. Le iscrizioni alla singola manifestazione e le relative tasse, devono pervenire al Promoter entro il 
giorno_I.0/95/zot& --/.S:Cilt 210.vi fé.7--VtNUft l)Ol'o LA c~tii..SùltA To\t<vN/Nc é..Utn( AlCE\1A1:é 

tassa: c..cw VIV~>- Hf':,.~C,Io1.~'<ZtGrJ~ 1:>1 éuRO 3o 

- individuale Euro 90 

- per squadre di M .C. o scuderia (cat. A) Euro 90 

Art. 6.- OPERAZIONI PRELIMINARI- Le O.P. vengono effettuate In località J;!:JJ;ç_QJY!J. 

Il giorno .2t?.Mb.GG!O..:?.Q.l.!:?.L~A~~IQJ .... dalle ore __ ~,~Q ..... alle ore 10:3~0 1 
• 

• APéJl.\Ul<A !)E-L 'PAR.<. o A s..s1.-:.\CN'2.A i ~' .5SAIA ALte" Olté o;>;OC' btL c;1ottNo 1/éf\lcHt 25foSJ2o\& 
· Art. 7. - PUNZONATURA- l motocicli vengono punzonati a meno vernici nelle seguenti parti: 
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-telaio. 

Art. 8. - PERCORSO - La manifestazione si svolge sul percorso chiuso al traffico, per uno sviluppo per ogni 
giro di Km !5. Ad ogni giro sono previsti N° QJ.C.O .. 
Lo circolazione nei comuni sede del percorso di goro è vietato nei 15 giorni precedenti lo manifestazione, 
ai trasgressori saronno applicate le sanzioni previste dall'Art. l 09 Norme Sportive Enduro. 

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

Il giorno .. 2!1_lY:tAGGlQ.2.Q.lJH .. $9.~9t.9.L ... dalle ore.~,~Q . alle ore -10:tic· 
Il giorno.::-.:::.L.!?.2m!'mJ.ç_gJ .... dalle ore .. ::-:::: .. alle ore ~.=: 

Art. 1 O. - PARTENZA - La partenza è fissata in località .!;N..I;.G.O. . .F.JA.Z.~A .. ~A.tLMA.RçQ ... Coordinate GPS 

:4~X~?:l9.(d.Ll 
L'ordine di avvicendamento dei gruppi alla partenza è Come do Norme Sportive 
Inizio della partenza: Goro l sabato ore 11. :fìo -cinque giri 

Goro 2 domenico ore 9 - cinque giri 

Art. l l. - PROVE SPECIALI - l tipi di Prova Speciale (Art. 110.1 Norme Sportive Enduro) sono: MOTOCROSS -
ENDURO. Sul giro sono previste le seguenti Prove Speciali: 
N° l prova di _I;N..O.V.RQJ.f;~I lunghezza metri !!QO.Q da ripetersi N° Q~.volte in gara l e No Q~yolte in gara 2 

W l prova di ç~.Q.~S.:u;;:;T lunghezza metri ISOO da ripetersi W Q~.volte in gara l e W Q,?..volte in gora 2 

N° l prova di lunghezza metri ........ da ripetersi N° .. ...... .volte in gara l e N° ......... volte in gora 2 

Art. 12.- ARRIVO- L'arrivo della gara è fissato in località ... J.NJ:;ç?.Q.I.Y.Jlçi;_NTBJ.SP.QRUY.! 

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

• Jn9JYl0!-l_o.te. _6$.~Ql\..!tg_ Jç_~çl~?JJ!.~R~JJ.go.tt~.o __ çJ~Jtrlçhe_s_e_JlQD.f9.110Q_l~ -~t~~$-~-~Sl 

• Jo9JYiQ~_çJ.~ __ QL~lg~~~.!Q~R.vJJgn_tL_C.g9_~ttL.J.v.nto.rt..S.~ntQr,J_~-~-l0J.oJ,_!;l~ttrH~b.~l 
• ~g_v_oQr~--~-l§.~çlws~ __ çJ~ttttç1l~_::_mg_~_l_RilQtQ .. Q~ll.o...L4_.?_mi.oJJ. 

L'esposizione delle Classifiche viene effettuata in località _!;N.J.G.O..lY.J).çJ:;t-:JIR!.S.P.QRT!YJ. 

Art. 14. - NORMA GENERALE - Per quanto non contemplato nel presente R.P., valgono in quanto 
applicabili, le norme generali del RMM ed i suoi annessi, nonchè le NORME SPORTIVE SUPPLEMENTARI dell'anno in 
corso. 

Direttore 
di Gara _E;IIQRJ:;JA~~RO. Tessera D.d.G. No .Q?.~t8 

tei.~:4~M?.2.'?.?.4. mail ~.ttRr~J.<.:!R!:?m@gm.<.:!ltç_ç_m 

Segretario 
di gara_çf.-._L'f.I;.UJ.M6RJJNA. Tessera FMI W J.fUQ9..9..~.?. 

Medico 
di Gara .~WQ~_~Q.S.ABII. 

Data. ........ 

Tessera W QQQ;m 

IL PRESIDENTE DEL MOTO CLUB 

MOTO CLUB C!Vt< .. :nM~~o E FIRMA f1 

Loc. Mcc~e~~ ra~8~~C~Ie~.· . iT::!2/J~ 
Te! e fax: 0461- 85 ·i 

E-ma il: mccivezzano@vi. ·' 
Part. !VA: O 1 9 5 9 5 6 O ~ - ) _,-
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N.B.- Agli organizzatori ed ai partecipanti alla manifestazione è fatto obbligo di assolvere a tutti gli ademplmenti . li • 
previsti dalle Leggi in vigore, in particolare per quanto concerne le ritenute per imposta sulle persone fisiche (I.R.P.E.F.). 

----------.--- PARTE RISERVATA ALLA FMI 
PRESIDENTE DI GIURIA:J!laf 51 Ho tv C r J\1 ! 

' 
DIRETTORE DI PERCORSO: 1JA.JY.9 'R. t 1\111 \_!)l 

Data ---~--~ - MA6. 2018 . 
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10/5/2018 Sistema Informativo FMI 

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

NULLAOSTA E PERMESSO DI ORGANIZZAZIONE 
Codice Manifestazione: NAZEN025 

Rilasciato al Motoclub: 

CIVEZZANO di CIVEZZANO(TN) 

Per l'organizzazione ed effettuazione della manifestazione denominata: 

CAMPIONATO ITALIANO MINIENDURO 

da svolgersi dal: 26/05/2018 al 27/05/2018 

la manifestazione è aperta alle seguenti categorie: 

VEDI ART.3 R.P. 

ed è retta dal Regolamento Particolare approvato dalla F.M.I. in data: 10/05/2018 

Roma li 10/05/2018 

Timbro della F.M.I. IL SEGRETARIO GENERALE 
Alberto Rinaldelli 

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 t iziano,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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