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Art. 1. · ORGANIZZAZIONE - Il Moto Club YJ.IJQgJQ.AU:l~RI . .indice ed organizza per il g iorno Q2~Q.3/.9N2QJ.~ 
una manifestazione di Enduro valevole per la disputa del Campionato Italiano Under 23 & Senior 
L'organizzazione ha sede in.A~T! (Città)A.STJ. ViaC.RQC_I; __ Y.~RP._I;_ N. ,~ 

Te l. (pre(_QJAJ.f21~QJ.9.)/. .~-~-~-6~J. 9.?1J.1sino al giorno.QJ./.O.Q/.29.!1?. Presso .~,S.1~f.AN..QJ?I~~QTel. (pref_./lJ/ 

~~ . .? . .?.4.2~2J. 9.dal giorno. Q2/.Q.6/20.L~ 

Art. 2. - CLASSI E MOTOCICLI - l motocicli ed i ciclomotori devono corrispondere all 'Art. 7 delle Norme 

Sportive Enduro e sono suddivise nelle seguenti classi 

UNDER 23 (anni dal 95 al2004) SENIOR (anni dal84 al 94) 
• 50 anni 02-04 • 125 

• 125 CADETII anni 00-02 • 250 2t 

• 125 anni 95-99 • 300 

• 250 2t anni 95-00 • 250 4t 

• 300 anni 95-00 • 450 

• 250 4t anni 95-00 • Lady open, sesso femminile nate dal 04 e prec 

• 450 anni 95-00 dopo il compimento del 14° anno 

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

possesso di Licenza· 

E LITE CON CLASSIFICA SEPARATA CHE NON ASSEGNA TITOLO 

FUORISTRADA NATI NEGLI ANNI DAL 84 AL 04 

MINIYOUNG NATI NELL'ANNO 04 (DOPO IL COMPIMENTO DEL 14° ANNO) 

AMATORIALE NATI NEGLI ANNI DAL 84 AL 04 

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 UNDER 23 & SENIOR sono regolate 

dalle Norme Sportive. Le iscrizioni alla singola manifestazione e le relative tasse. devono pervenire al 

Promoter entro il giorno JWQ~f.2.Q.l~ 
tassa : - individuale con motociclo d i casa ASSOCIA T A Euro 90 

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

,.. 1.)(12.1 2 loflli ~é itV(N\11( ~oro LA Cillù ,Svll.A. fo7~'-AN;v(l ~!:>fA.( ACCcf1A\( (c-"' U~A. f1A~7fOr'\..t\Zio_,v{' 1>1 :é 30 
Art. 6. - OPERAZIONI PRELIMINARI - Le O.P. vengono effettuate In iocalità ~,~TJ;f.A.NQ .. ~.I;:.~~Q:-.P.JA.l.Z A. . 

. V.M~~RT.Q.J 

Il g iorno .. 0.2/Q~L2QJ.~.C~A~.~IQJ 
Pag. l a 3 

l 



- l 

1f 
.Qmmln!~.t~gt!~~ -dalle ore J.~,~Q.alle ore 17.00 ::.t~f.DJ.çJ:l.~.dalle ore J.~ ... ~.Q. alle ore 17.30 

Art. 7.- PUNZONATURA- l motocicli vengono punzonati a mezzo vernici nelle seguenti parti: 
- basamento motore. mozzi ruote. 

Art. 8.- PERCORSO • La manifestazione si svolge sul percorso rilevabile dalle carte topografiche ufficiali in 
scala non superiore a l 50.000, come dettagliato nella tabella di marcia informativa. per uno sviluppo 
totale di Km J..5.Q.suddivisi in N° -~ giri. d i Km .!?.O.ognuno 
Ad ogni giro sono previsti N° 2. C.O .. 
La circolazione nei comuni sede del percorso di gara è vietata nei 15 giorni precedenti la manifestazione, 
ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dall'Art. 9 Norme Sportive Enduro. 

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

Il giorno.J./.LY~.r:t.~m:~ì.>. .. .. dalle ore./J...alle ore il. e dalle orej/..alle ore li 
Il giorno .O.~/.Q9./2Q.l.tH .. ~~-I?.gtq). ____ dalle ore.~,QQ .. alle ore .1.~,QQ e dalle ore . .JA,QQ.alle ore .l.~,QQ 

Il giorno. J.f.LP..Qm~n!ç:;~.L ... dalle ore . .Jf..olle ore 1/. 

Art. 10.- PARTENZA · La partenza è fissata in località ~,S.Tt.;f.6N..Q . ~J;!.,~.Q:P.!AZZ.A .. V.M~~RT.O.J ... Coordinate 

GPS J.,N ... 4.4.~12'.~.tt .. ~QN..G ... O.I:>~J.~.';?t' 
L'ordine di avvicendamento dei gruppi alla partenza è COME DA NORME SPORTIVE 

Inizio della partenza ore 8.30 

Art. l l. -PROVE SPECIALI - l tipi di Prova Speciale (Art. lO Norme Sportive Enduro) sono: MOTOCROSS
ENDURO- ACCELLERAZIONE- ESTREMA. Sul giro sono previste le seguenti Prove Speciali : 

N° l prova di ~N.OJJB.O.JJ.S.I lunghezza metri ~~QO. da ripetersi N° ~_volte 

N° l prova di çRQS.S.J!;SI lunghezza metri 1QO.O. da ripetersi N° ~ . .volte 
N° l prova di J;XJ.RI;.MI;: .. T~S.T lunghezza metri J.QO.Q da ripetersi N° ~_volte 

Art. 12.- ARRIVO- L'arrivo della gara è fissato in località .... P.!6ZZ.A.!.:IN!T8.' . .Q116116. 

Art. 13.- CLASSIFICHE- Vengono stilate le seguenti classifiche: 
• Individuale assoluta unica Under 23 & Senior 

• l.r:l9[Y.Ì.Ql).Q!~ . 9j_~J9.~~~ .. lJ.m:j~r .. 2;? .. ::. lo9iY.LQl).9J~. 9.i .. çJg~~~- -S~.o.i9.~ 

• l.n9lY.i.Ql).Q!~ . l-lDi~9 .. i;Jit~. 
• $.Ql).99.c~A ::.!UJD9.~L2~ 
• $.Ql).99X~ .A.. ::.!LS.~olo.r 

L'esposizione delle Classifiche viene effettuata in località P.I.M.ZA.WNI.16.'.Q'JI6.Ll6 

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 J?AR~~RQ.B.R!.:INQ Tessera D.d.G. W QQg2 

Segretario 
d i garaM6RQ:Ut-JU~.çtH:; Tessera FMI No .l.S/.0.0.2.?.l.UM 

Medico 
d i Gara OQTLP.6U.6NQ .S.T~f.ANO. Tessera W O.O.lll. 

firma (p~zione) 
IL PRESIDENTE DEL MOTO CLUB 
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DataJ.Q/Q~/.ZO.!.e. 

N.B. - Agli organizzatori ed ai partecipanti alla manifestazione è fatto obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti 
fiscali previsti dalle leggi in vigore, In particolare per quanto concerne le ritenute per Imposta sulle persone fisiche 
(l. R. P .E.F .). 
------------PARTE RISERVATA ALLA FMI 

PRESIDENTE DI GIURIA:.A.F.f1/1N DO Jfo N ~ A 
l 

DIRETTORE DI PERCORSO: tfAR.J9 1l.INAl'V\ Data 
11 MAG. Z018 
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11/5/2018 Sistema Informativo FMI 

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

NULLAOSTA E PERMESSO DI ORGANIZZAZIONE 
Codice Manifestazione: NAZEN017 

Rilasciato al Motoclub: 

VITTORIO ALFIERI di ASTI(AT) 

Per l'organizzazione ed effettuazione della manifestazione denominata: 

CAMPIONATO ITALIANO ENDURO SENIOR ED UNDER 23 

da svolgersi dal: 02/06/2018 al 03/06/2018 

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: 11/05/2018 

Roma li 11/05/2018 

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 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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