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Art. 1. - ORGANIZZAZIONE - Il Moto Club J..()~Nf.~L! qj_~goJ:A.J}g~!P.l!!. Y.9~Q. indico ed organizzo per il giorno
di Enduro valevole per l disputa del Compfonato Italiano Under 23 &

.l.~·Q7~~0.l.& una mon1festazìone

Senlor
L. or ganizzozione ha sede in$ql}_f'_AI')g~IQ. .10. .Y.qp.Q (Ci t!à) ~qr}f~og~!p m ..V. oq_o Via. M.qç:!f}q.4

J.el. (pref -~~)/ ~:4~9!t~4 sino al giorno.:~.-.
~:4~{!~~4.dal g1orno I.~ h;g!i9

PressoJ~9.c.ciodr_omo çom.uJ.ìQ!~.Yi_q_G.@1niTel. pref,~)/

Art. 2. - CLASSI E MOTOCICLI • l rnotocicli ed i ciclomolori devono corrispondere aìl' Art. 1 delle Norn1e
Sportive tn<juro e $Ono suddivise nelle seguenti classi
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Art. 3. -PARTECIPAZIONE .. Sono ammessi i conduttori appartenenti a Moto Cìub di qualslosl regione tn
possesso di licenza ·
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Art. 4. - MEDIE 01 MARCIA - La velocità meata è fisso lo in 50 le: no/ora massimi ;::>Cl lutti i gn.Jop;.
Art. 5. - l)CRiliONI • !.e iscrizioni all'intero CAMPIONAiO ITALIANO lJNDER 23 & SENIOR sono regolato
d Ile Norme Sportive. Le iscrizioni alla singola mar.ifestoZJo te e le relùttve tosse, de ono pervenire al
Prornoter entro .t giorno J,9/09nQI.~
tosso:
- , 1divid>Jale con rnolocido di caso ASSOCIA i A.
Euro 90
-per squoclre di M.C. o scuderia (ca!. Al
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·
"L
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- <r. c
-~,v. 1'.
"~ u: Jof\ ~1\oNé bl cUlLo /Q
- \.[ I.XJ'.tZION 1 Fé ~Et.JV1é Mo LA ( tiiOJUfl.J- lo-r•/'vMWG DvVyc
KC!'ff<AI[
vc.tJ VN''..... ""n
Art. 6.- OPERAZIONI PRELIMINARI · Le O .P. v.:=ngono effèilu t~? In locrJ!itò ~.QC_ç[qdr_ç_rnç> ~Ai).g~lo_ir>.':' v<i~
Il giorno 14/0.?nQ!.~..t~A.SATOJ
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Ari. 7.- PUNZONATURA ·l rnotocicli vengono punz.onotì o mezzo vernici nelle seguenti porti:
·basamento motore. mozzi ruote.
Art. 8.- PERCORSO- lo manifestazione si svolge sul percorso rilevabile dalle corte topogrofiche ufficiali in
scola non SlJPerìore al 50.000. come detìoglioto nello tabella di marcia informativa. per uno svi!uppo
totale di Km J,SO..suddivisi in N° J.. gin. di Km 5Q... ognuno
Ad ogni giro sono previsti N° ?.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. 9 Norme Sportive Enduro.
Art.9. - AREA TRAINING- L'areo Training rispetterò i seguenti orari
Il giorno ......... LY.efler#.ìJ .... do !le ore. ...
alle ore
e dalle ore.
alle ore
Il giornoJ.4/.Qli:20).8..( .~.çJPP.~9.L ,dalle ore.~,QQ alle ore .1.~.00 e dalle ore .l),:K} alle ore
ngiorno.......... L.Q9.m~nJ~o..L ..dalte ore..........alle ore .. ..... ..
Art. 10. - PARTENZA • lo partenza è fissato in località

17,QQ

f5pçç[Odf.Q!J19 ...Coordincne GP~

;13,69@~~1.-.

\2AQ7.ì.4A
L'ordine di avvicendamento dei gruppi otto partenza e COME DA NORME SPORTIVE
Inizia dello partenza ore 8.30
Art.ll.- PROVE SPECIALI· l tipi di Provo Speciale (Art. IO Norme Sportive Enduro) sono. C({05$
ENDURO- ACCELlF'?AZK'>Nf- ESiREMA. Svl giro sono previste le seguenti Prove Speciali:
N° l provo d' .Cf!OSS"1'E.51" llmghezza metri 4:400
da ripetersi N" ;}_volte
N" l provo di f;p~y;rç~ lunghezza metri ;ì4QO
da ripetersi N° ~.. volte
N" l prova di :Es.tr~rr.g lunghezza me t n OOQ
da ripetersi N" ~.volte

TfST

Art. 12.- ARRIVO· L'arrivo della gara è fissato in località .. J~qççiQ.Q(9f'DQ·.$.QGt'6.t1.Q~l9..ir!.~9Q9
Art. 13.- CLASSIFICHE • Vengono stilate le seguenti classifiche:
• Individuale assoluto unica Under 23 & Senior
• lpQiy!Qyçt_t; _çji _çta~.~~ lJrJP~r. 2.:). ~--:. JD9i'!~O.v.o~~. di.ç}q~-~~. S.~O!Rf
• Jr)Qi:-.:iP.vç(e..l)Qi_çq_ ~!i.t~

•

,Sq_u_odr~.

A_-:__8 .V.nò~r.~~

• ~ql(qdr~_ A.· ..B -~~_r)jQJ
L'esposizione delle Classifiche viene effettuata in località .eo.çç[q9r9m9.:.~qnft.v!g~lp_if.l ..V.9.çiO
Art. 14. • NORMA GENERALE · Per quanto non contemplato nel presente R.P .. vatgono in quanto
applicabili. le norme genera1i del RMM ed i suoi annessi. nonchè le t'~ORME SPORTIVE SUPPLEMENTARI dell'anno

in corso.
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N.8. - Agli organlz::otori ed al partecipanti allo monlfestaz:lone è fotto obbligo di assolvere a tvttl gli adempimenti
flscall previsti dalle leggi in vigore, In parlfcolare per quanto concerne le ritenute per Imposto sulle persone fisiche
(I.R.P.E.F.) ..
- - - - - - - - - -- -PARTE RISERV Af/;. AllA FMI

PRESIDENTE DI GIURIA: ..

AR. MAN D

(J

)

ro

N
1

DIRETIORE DI PERCORSO· ..hAR.Io

f<..l NI\L\)I

~A

O3LUG. 2018

Deta ... .. .

Pog. 3 a 3

3/7/2018

Sistema Informativo FMI

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

NULLA OSTA E PERMESSO DI ORGANIZZAZIONE
Codice Manifestazione: NAZEN018
Rilasciato al Motoclub:

T. BENELLI - S.ANGELO IN VADO di SANT'ANGELO IN VADO(PU)

Per l'organizzazione ed effettuazione della manifestazione denominata:

CAMPIONATO ITALIANO ENDURO SENIOR ED UNDER 23
da svolgersi dal: 14/07/2018 al 15/07/2018
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: 03/07/2018

Roma li 03/07/2018

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.
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