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Codice Gara
NAZEN026

cara di Minienduro
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Art. l. • ORGANIZZAZIONE- Il Molo Club MA.O.Qt':I.N!!':I.~ . P.I;U;:;~t':lJA.VRI.J.t-H.I;_~N!\Z!Qt':I_~!J indice ed organizza
per il giorno -4Uh?~UG~J.O..:?QJ.~ una manifestazione di Enduro valevole per lo disputo del Campionato

Italiano Minienduro
L'organizzazione ho sede inN~S.S.~ N.O.R!A (Città)/.\~ Vio .S..:GJ.O.Y.A.NNJ..B.Q~çQ _ (l~
Jel. (pref...~.:?f?)/A~Q-5.!.~.$. sino al giorno .!.'L~WG.~lQ.2.0.!.$
presso .S.I;.GB,!;,{~RI.A.PI. .G.ARA.T el. (pref )~~) 1 .9.$.?.~.'47. ?:!. dal giorno_:ZQ/.Ql/.2QJ.$.
Art. 2.- CLASSI E MOTOCICLI • l motocicli ed i ciclomotori devono corrispondere all'Ari. 107 delle Norme
Sportive Enduro e sono suddivise nelle seguenti classi
anni 09- 10

fino 65 cc

RUOTE Ani rnin l O" rncx 14 ·• l Posi rnin l O" m_QL 12"

ç_q__q~t!i.

anni 07 · 08

fino 65 cc

RUOTE An! 14 '' LP_o2_1_1__2~:

•

Junior

anni 06-08

•

Senior

anni 05-04

fino o 85 2T- 150 4T,_ _ _~R.;LUO~TE,_.!,A~n..!.!.t-1rn..!.!.'o~x~19:_"__L/..!..P.:=.o"-'-st-'-'rn""'o~x'-'ì""'6"
fino a 85 2T- 150 4T
RUOTE Ani mi n 16" rnox 19'' l Posi m in 16" mox ì 9"

•

125MINI

anni 02 -04

fino a 125 cc

•

J:.~tlriche

anni 01-09

propulsore eleitrico (T r. Nazionale Minil

•

DebuHantl

•

RUOTE Ani 21" l Po.sf Q1in _1_8" mox

19~

RUOTE liberQ

Art. 3. - PARTECIPAZIONE • Sono ammessi i conduttori appartenenti o Molo Club di qualsiasi regione in
possesso di Licenza:
FUORISTRADA
AMATORIALE

NATI NEGLI ANNI DAL

201 Q AL 2QQ2

MINIYOUNG
Art. 4. -MEDIE DI MARCIA - Lo velocità' medio è fissato in 50 km/oro massimi per tutti i gruppi.
Art. 5.- ISCRIZIONI- Le iscrizioni all'intero CAMPIONATO ITALIANO MINIENDURO sono regolate dalle Norrne
Sportive. Le iscrizioni allo singolo manifestazione e le relative tosse. devono pervenire al Promoter entro il
giorno Q~/W !ZQ l.f?.::J.Sç R!Z.I.O.Nl.f.~.~.YfN.VT.!;.P.Qf.QJ.6.P-J!W~WRA.. f.QTRA~J~!O. ~S.SJ::R.f Aç.c.çUA T.~
q:m .WNA. M.AGG!QRA.Z!QNJ;_ P.! .~.V.RQ .~Q,O.Q
tosso:
- individuale
Euro 90
- per squadre di M.C. o scuderia (col. A)
Euro 90
Art.

6. - OPERAZIONI PRELIMINARI - Le O.P. vengono effei!Uole In località

ç_N0f.O...SP.QRT['/Q ...Q1.

I?{R.G.AMA..S.(.0. 1.A~l

11 giorno .?.1/.Q?./hQJ.~.L~A~AJ:RJ .....dolle ore ..~..-~9..... olle ore 10.30

L'Ap.eY[vvè P<l'rCO
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Art. 7.- PUNZONATURA • l motocicli vengono punzonoli o mezzo vernici nelle seguenti parli:
-telaio.
Art. 8.- PERCORSO -Lo manifeslmione si svolge sul percorso chiuso al lràllìco. per uno sviluppo per ogni
giro dì Km ~ Ad ogni giro sono previsti N° ).C.O ..
La circolazione nei comuni sede del percorso di gara è vl~tata nel15 giorni precedenti la manifestazione,
al trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dall'Art. 109 Norme ·Sportlve Enduro.
Art.9.- AREA TRAINING- L'areo Training rispetterò i seguenti orari
Il giorno..:?.Wì.?l~Q.UH.J!~.!;I.Q!Q.L .. dolle oreJ~:~9.alle ore 10-.00
Il giorno :.::;::::::.L9.QIJH~D~f9.J .....dolle ore ..::~::;: ..alle ore ~.-.:::;;:.:
Art. 10.- PARTENZA· La partenza è !issato in località

ç~.M.EQ.~.EQRIJY.O..~~RG.~M-~~ç_Q .. Coordinote GPS

1~~~~.1.4~~-:.~A.~.~~:SJ?

l'ordine dì avvicend_o mento dei gruppi allo partenza è Come da .Norme Sportive
Ga.r a .1 sabato ore 12. - cinque giri
Inizio dello partenza:
Gara 2 domenica ore 9 - cinque giri
Art.ll. - PROVÈ .SPECIALI • l tipi di Provo Speciale (Art. li 0.1 Norme Sportive Enduro) sono: MOTOCROSS ENDURO. Sul giro sono prevlste·teseguenti'Prove Speciali:
N° l prova di .çRQS~ .W~r lu11ghezzo metri 300Q
.do:ripelersi W ~- volle in gaio l e N° .S. volle In gdro 2
w l prova di J;N.P.V.RQJ.I;ST lunghezza metri
do ripeìersi N" ~ .volle in goro 1 e·w ~yolfe In,goro 2
N<> 1 prova di .. ...... lunghezza metri
da ripetersi N° .. .... .. .volle in goro l e N° ......... volle·in goro 2

:?m

Art. 12. - ARRIVO - L'arrivo dello·goro è fissalo in:locolitò .C.9.!-X}

p o S p o v- ft v o

\3 t? v- lj ~ Wt ~ .r CO

Art. 13.- C~SSIFICHE- Ven·g ono stilatE~· le seguenti classifiche:
• 1.Qr;liY.i.c;tv.gl~.t..m~J~J.g.{~~$;J.V.~i.'.0.~P.v.!I9.11U.~çj; I;[~Jfrlç;tJ~..~~-!19J:tJ.QI1D.Q.J~..~t~M~..P.~I
• . I.Q_giyJ9,l)gJ~.•Qj; §!9~~~~.tP.~.9.V.!!!;l.nti,.Q,Q.Q~.I.I.i,. )!-!OÌQf,; ~~pigr~..l~:?:Mini;J;J~.tt.ti.Qh~}
• $.Q~Q9.(~{f':.~.t~~f;J!.J~~.~l~tJr!ç;b~.::.m.QK.l.h'Jl!;l.f.Q~çJf#Jfg_J.~~ ~mloU
L'esposizio11e delle grtissiriche·viene effettuoto:in.localitò QAMf.Q:~f.QfW.Y.QJ~~RG.~M~~ç_Q
Art. 14. - NORMA GENERA~E • Per qùonto non contemplcilo nel. presente R~P .. valgono in quanto
applicabili. le nP«l'}e·generofi·dei '~MM·e:dls.yol annèssi; nonchè le NGRME SPÒRTIVE SUPPLEMENTA~I dell'anno in

corso.
lessero D; d .G. N°'0.~9.9~
mai!

Medico
çfi:G.qra :g~-~.I,G~:B~~~6k~t'
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PRESIDENTE DI GIURIA:).WR!.S.IMO.t·K~!NJ
DIRETTORE DI PERCORSO:

MA.~J.O.!?JN..AU:?J.

Data

lZO hA

l

O. 4 LUG. 2018

.Z.{./06")é' Ol f

4/7/2018

Sistema Informativo FMI

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70- 00196 Roma- tel. 06-32488 . 1

NULLAOSTA E PERMESSO DI ORGANIZZAZIONE
Codice Manifestazione: NAZEN026
Rilasciato al Motoclub:

MADONNINA DEI CENTAURI INT.LI di ALESSANDRIA(AL)

Per l'organizzazione ed effettuazione della manifestazione denominata:

CAMPIONATO ITALIANO MINIENDURO
da svolgersi dal: 21/07/2018 al 22/07/2018
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: 04/07/2018

Roma li 04/07/2018

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.

Viale tiziano,70- 00 196 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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