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LA NUOVA PIATTAFORMA “COMITATOENDURO.IT” 

 
INFORMATIVA  

 
La stagione sportiva di enduro della FMI parte dal web: dopo l’avvio nel 2015 del ranking piloti 
ed il programma “ENDURO OP”, utilizzato dalla maggior parte dei Moto Club organizzatori di 
gare nazionali e regionali, per la verifica dei piloti iscritti alla manifestazione, il 2016 apre le 
porte alle iscrizioni online per le gare di enduro regionale su tutto il territorio nazionale! 
 
La nuova piattaforma dedicata all’enduro della FMI, www.comitatoenduro.it, permette agli 
appassionati di visualizzare le news, i calendari dei campionati regionali previsti sul proprio 
territorio e non solo, prendere visione dei regolamenti di campionato ed anche iscriversi online 
alla gara prescelta. 
 
CALENDARI CAMPIONATI ENDURO REGIONALI 
L’iscrizione online si rende possibile grazie al sistema di gestione federale dell’attività sportiva: i 
Comitati Regionali caricando a sistema le manifestazioni valide per i propri campionati di 
enduro, rendono visibile l’evento e fanno sì che i piloti possano consultare i dettagli della gara, 
info Moto Club organizzatore, località, data della chiusura iscrizioni. 
Le manifestazioni sono ordinate per regione ed il sistema aggiorna ogni tre ore il calendario. 
 
REGOLAMENTI REGIONALI 
La piattaforma prevede il download dei regolamenti regionali in corso di validità, per conoscere 
chi può partecipare, il tipo di svolgimento delle prove ed i titoli in palio. 
 
ISCRIZIONI ONLINE 
Il pilota che intende partecipare ad una gara potrà accedere inserendo il proprio numero di 
licenza, scegliere la regione ove si svolge la manifestazione e selezionare la gara alla quale si 
vuole iscrivere; inserendo i dati della moto, marca, cilindrata e tempi del motore, il sistema 
assegna automaticamente la classe e la categoria alla quale il pilota viene iscritto.  
La quota d’iscrizione andrà versata al Moto Club organizzatore del quale viene fornito l’IBAN se 
previsto, in alternativa le modalità di pagamento saranno indicate sul regolamento particolare 
della manifestazione. 
 
ELENCO ISCRITTI 
Per ogni gara sarà possibile, grazie alle iscrizioni online, consultare l’elenco dei piloti iscritti. 
 
DOWLOAD 
Nella sezione download i Moto Club organizzatori delle prove inserite a calendario potranno 
scaricare il programma “ENDURO OP” per la gestione iscritti delle manifestazioni e gli 
aggiornamenti dello stesso. 
 
Le funzioni saranno attivate gradatamente. Buona navigazione. 
 
Per info e contatti: manifestazioni.territoriali@federmoto.it 
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