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Norme Generali Richiesta Manifestazioni
Le richieste di manifestazioni sportive motociclistiche interregionali, regionali, interprovinciali,
provinciali, intersociali e sociali, vanno inoltrate dai Moto Club od Organizzatori affiliati od in
corso di affiliazione alla FMl, nei tempi previsti e mediante gli appositi moduli debitamente
compi lati, direttamente al sottoscritto Comitato Regionale.
Le richieste di iscrizione dovranno essere accompagnate dalla ricevuta di pagamento per la
tassa di iscrizione a calendario (se prevista) indicata sul MOD. C 2Ot7.
Il Moto Club/Organizzatore, nel momento in cui promuove una Manifestazione, si impegna a
corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitali, interessi e spese, siano
dovute a titolo di risarcimento di danni involontaria mente cagionati a terzi dalla circolazione dei
veicoli partecipanti a gare e competizioni sportive nonché alle relative prove uffÌciali e alle
verifiche preliminari e fìnali previste nel regolamento particolare di ogni singola
manifestazione, attraverso la Responsabilità Civile Obbligatoria Gare {art.124 del Codice delle
Assicurazione. art .9,  comma 6 del  CdS).

calendario Gare Titolate 2017
Le richieste per le prove di campionato dovranno pervenire entro e non oltre il 18 DICEMBRE
2016. Le manifestazioni richieste a validità regionale ed interregionale non potranno essere
implementate con manifestazioni a partecipazione nazionale.
I l  Calendario Regionale verrà st i lato nel  r ispetto del le date dei  calendari  nazional i  d i
special i tà.
Ai fini dei voti plurimi saranno riconosciuti solo i campioni Regionali delle classi/cateqorie
corrispondenti camoionati nazionali.

Disposizioni cenerali per tutte le specialità
L' interregionalità prevista per il sottoscritto Comitato è la seguente: 9.4 del RMM.
"Le manifestazioni interregionali sotto indicate, anche se organizzate al di fuori della regione di
appartenenza del Moto Club, devono rispettare l'interregionalità prevista dalla tabella in base al
Comitato Regionale deputato all'approvazione del Regolamento Particolare" (RMM art.9.4).

Le manifestazioni, i cui regolamenti particolari perverranno al Co.Re. per l'approvazrone meno
di 15. giorni  pr ima del la gara, saranno gravate di  una soprattassa par i  ad € 50,00; i
Regolamenti Paticolari che perverranno meno di 5 giorni prima dalla data della manifestazione
saranno respinti e la manifestazione annullata; i versamenti effettuati saranno incamerati dalla
FMI (a '- t .30.6 RMM).
Nef caso di tipologia di gare diverse, organizzate da un Moto Club nell'ambito della stessa
manifestazione, tutte le voci relative ai gravami finanziari, verranno considerate distintamente
per ciascuna gara, ad eccezione del Diritto Servizio Tecnico (DST) che verrà considerato unico
ed al l ineato al l lmpofto maggiore (art .30.9 RMM).
La regolamentazione delle manifestazioni territoriali seguirà il regolamento regionale di
special i tà approvato dal Co.Re, per l 'anno 2OU, o l 'annesso nazionale di special i tà, qualora
non fosse prevista una normativa territoriale.
Nell'attività territoriale è ammessa la partecipazione dei licenziati Elite, Fuoristrada
Fuoristrada Light, Minivelocità, Velocità Junior e Senior e Miniyoung senza
geografiche. mentre i piloti con licenza Fuoristrada Amatoriale dovran i criteri di
interregionalità previsti dall'art.9.4 del RMM nel caso di manifestazion
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In occasioni  di  manifestazioni  nazional i  t i to late è assolutamente vietato porre a calenoar.o
organizzare manifestazioni titolate a carattere territoriale che prevedano le stesse categorie.
Tale div ieto è l imitato al le Regioni  conf inant i  con quel la in cui  ha luogo I 'evento nazionale,  elL
eccezione della specialità del Motocross. oer la ouale tale divieto è limitato alla sola regione
nel la quale si  svoloe l 'evento nazionale.

Attività Fuoristrada Territoriale
Lhttività fuoristrada comprende varie specialità, regolamentate dalla normativa nazionale e dai
regolamenti regionali validi per campionati e/o Trofei.
L'attività Fuoristrada è aperta ai titolari di licenza Fuoristrada U/O21, Elite, Miniyoung e
Fuoristrada Amatoriale; Promorace, Light, Minivelocità e Velocità pèr le disclpline previste.

Nei campionati e trofei di Motocross, i piloti in possesso di licenza Fuoristrada Amatoriale
possono partecipare in categorie separate, rispetto ai titolari di licenza fuoristrada under/over
21, con un minutaggio inferiore e con classifiche separate, così come indicato nel regolamento
regionale,

Attavità Sportiva d'Epoca Territoriale
L'attività sportiva d'epoca prevede la disputa di campionati interregionali o minori in linea con la
normativa nazionale per le specialità fuoristrada Gruppo 5i è ammessa la partecipazione dei
ficenziati Fuoristrada UztlOZt e Fuoristrada Light.

Attività Promozionale Territoriale
Le manifestazioni Attività Promozionale Territoriale (APT) sono di carattere territoriale e
deputate alla promozione delle specialità in base a quanto disposto dal regolamento Attività
Sportiva Promozionale 2017.
Potranno essere organizzate manifestazioni APT a carattere interregionale, regionale e minori:
solo per queste ultime sarà possibile acquisire punti per Campionati/Trofei.
Inoltre, potranno essère previste manifèstazioni di Attività Sperimentale
Promozionale (ASP) definite nel regolamento Attività Sportiva promozionale 2O!7, e
le stesse andranno richieste al Comitato Attivatà promozionale (C.A.p.)
attivita.promozionale@federmoto.it

Attività Uototuristica ed Epoca Territoriale
I Co.Re. non potranno autorizzare motoraduni interregionali e motoincontri regionali, in
concomitanza con motoincontri e motoraduni a carattere internazionale e nazionale, in
calendario lo stesso periodo e nella stessa regione (art.28.6 RMM).
Le manifestazioni sono aperte alla partecipazione dei tesserati FMI e non tesserati, ove
previsto, provenienti da tutte le Regioni d'Italia; possono avere durata differente (uno o due
giorni); l'importo di iscrizione è proposto dal Moto Club organizzatore con differenziazione della
quota di iscrizione tra tesserati FMI e non tesserati. I Comitati Regionali possono determinare
le regole per l'eventuale sovrapposizione degli eventi (distanze minime, numero massimo per
sett imana, ecc..) .

> MiNIVELOCITA'
Campionato:
Piloti arDmessir
Classi:
Num€ro dell€ proÌet
Abbinamentil
Date:
Formula di gara:
Montepremi;
Tassa di isctizione piloti;
Contributo tedoralet
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;  SCOOTER
Campionator
Piloti ammessir
Classi:
Num€ro delle prove:
Abbinamenti:
Dater
Formula di gara:
Montepremil
Tassa di iscrizione piloti:
Contributo federaler

> MOTOCROSS
Campionato: Regionale
Piloti ammessi: Come da regolamento
Classir Come da regolamento
Numero delle prove: come da regolamento
Abbinamentii Trofei
Date:
Formula di gara; come da regolamento
Montepremii
Tassa di iscrizione piloti: come da regolamento
Contributo federale:

> MINICROSS
Campionator Regionale
Piloti ammessir Come da regolamento
classi: Come da regolamento
Numero delle provei come da regolamento
Abbinamentir Trofei
Date:
Formula di gara: come ad regolamento
Montepremal
Tassa di iscrizione piloti: come da regolamento
contributo federale:

> SUPERMARECROSS
Campionator
Piloti ammessil
classi:
Numero delle prove:
Abbinamenti:
Datè:
Formula di gara:
Montepremi;
Tassa di iscrizione piloti:
Contributo federalei

> SUPERMOTO
Campionato:
Piloti ammessi:
classil
Numero delle provel
Abbinamentii
Date:
Formula di gara:
Montepremi:
Tassa di iscrizione piloti:
Contributo federalel

> ENDURO
Campionato: regionale
Piloti ammessi: come da Íegolamento
Classii come da regolamento
Numero delle provei come da regolamento
Abbinamentil
Date:
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Formula di gara: come da regolamento
Montepremii
Tassa di iscrizione piloti: come da .egolamento
Contributo federale:

> MINIENDURO
Campionato: Regionale
Piloti ammessi; come da regolamento
Classir come da regolamento
l{ume.o delle prove!
Abbinamenti: trofei
Date:
Formula di garai come da regolamento
Montepremi:
lassa di iscrizíone pilotit come da regolamento
Contributo federale:

> ENDURO COUNTRY
Campionato: regionale
Piloti ammessir €ome da regolamento
Classi: come da reEolamento
Numero delle prove;
Abbinamenti! trofei
Datei
Formula di garat come da regolamento
Montepremi:
Tassa di iscrizione pilota: come da regolamento
Contributo federalet

> ENDURO SPRINT
Campionato:
Píloti ammessi:
Classil
Numero delle provet
Abbinamenti:
Date:
Formula di gara:
Montepremir
Tassa di iscrizione piloti:
Contributo federale:

> OUAD
Campionato:
Piloti ammessil
Classi:
Num€ro delle prove:
Abbinamenti:
Date:
Formula di garal
Montepremi:
Tassa di iscrizione pilotir
Contributo federale:

> TRIAL
Campionato:
Piloti ammessi:
Classi/Categorie:
Numero delle provei
Abbinamenti:
Dater
Formula di gara:
Montepremi;
Tassa di iscriEione piloti:
Contributo federale:

> SPEEDWAY
Campionato:
Piloti ammessi:
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Classi:
Numero delle prove:
Abbinamentil
Date:
Formula di gara:
Montepremi:
Tassa di iscrizione piloti;
Contributo federale:

> FLAT TMCK
Campionato:
Piloti ammessil
Classi:
Numero delle prove:
Abbinamenti:
Dat€:
Formula di gara:
MonteprGmi:
Tassa di iscrizione piloti:
Contributo federale:

fe\
L,

ATTIVTTA SPORTM PROI,IOZIONALE

Campionato di:
E fnterprovin€iale
Piloti ammessil
classir
Abbinamenti;
Date;
Formula di gara!
Tassa di iscrizione piloti:

Trof€o di:
I Interprovinciate

Piloti ammessir
Classi:
Abbinamentil
Date:
Formula di garal

E provinclale n Intersociale

E provinciale E Intersociale

I sociale

E sociale

Tassa dl iscrlzione piloti l

SVILUPPO ATTIVITA SPORTIVE
> MOTOCAVALCATE/MOUNTAINTRIAL
Partecipanti:
Abbinamentil

> CORSO HOBBY SPORT
parteirpànlilNb[lESsEilii rvr
Abbinamenti:

ATTIVITA SPORTIVA MOTO D'EPOCA
> EPOCA GRUPPO 5 MOTOCROSS
Cempionatot regionale
Pilóti ammessi: com6 da r€golamehto
Classir come da regolamento
Numero delle prove: come da regolamento
Abbinam€ntir campionato regionale MX
Date:

> EPOCA GRUPPO 5 REGOLARITÀ
Campionator regionale
Piloti ammessit come da regolamento
Clasgir come da .egolamento
Numero delle prove: come da regolamento
Abbinamenti: campionato minienduro
Date:
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,. EPOCA GRUPPO 5 TRIAL
Carnpionato:
Piloti ammessi:
Classi:
Numero delle prove:
Abbinamentir
Date:

ATNVITA MOTOTURISTICA E TURISMO SPORTIVO D' FPOCA
> MOTORADUNO
Campionato: regionale
Partecipantir come da règolamento
Formula di evento: come da regolamento
Montepremi:

> EVENTI DI AGGREGAZIONE ( Motoincontro, Motogiro)
Pa rteci pa nti:

>  r t r> tE  t t_ tK tKs
PaÉ;;ipanii-

> MOTORADUNO VEICOLI STORICI
Partecipanti:
Classi, fasce di età:

> MOTOMID
Campionato:
PaÉecipantil
Classi, fasce di età:
Numero delle prov€;
Abbinamenti:
Date;
Formula di gara:
Tassa di iscrizione pilotir

> GIMKANA
Campionato:
PaÉecipantil
Classi, fasce di età:
Numero delle prover
Abbinamenti:
Dater
Formula di garat
Tassa di iscrizione piloti;

Le richieste presentate al CoRe devono essere redatte sugli appositi moduli scaricabili dal sito
ufficiale www.federmoto.ít o richiesti presso Ia sede del Comitato Regionale o via e-mail
friuli@federmoto,it
Per i versamenti si prega intestare a:
ComÍtato Resionate FMI eY,A.
v i a / p. zz a nÉSàAFil*ffi ."i':iruES c itta pr îiio
IBAN 1T36NO70o.51230000000003a1 74
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I l  Presidente del Regionale


