FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

COMITATO REGIONALE

FRIULI VENEZIA GIULIA

PRESENTAZIONE REGOLAMENTO
REGIONALE 2019
MOTOCROSS E MINICROSS
Presentazione stagione agonistica 2019
Al via la stagione agonistica Motocross Friuli Venezia Giulia 2019.
La stagione che prenderà il via il 17 Marzo 2019 presso il crossodromo di Talmassons porta
con se alcune novità regolamentari qui di seguito esposte:

I.

IL CALENDARIO

Il CO.RE, Friuli Venezia Giulia della FMI indice per l’anno sportivo 2019 il CAMPIONATO
REGIONALE DI MOTOCROSS e MINICROSS da svolgersi in:
n°7 prove per le classi Minicross
n°6 prove per le classi MX1, MX2, 125 SENIOR, VETERAN;
n°4 prove per le classi EPOCA e FEMMINILE.
Solamente per le cassi Minicross (classi 65, 85, 125 junior) per l’anno 2019 sono previste
due (2) gare di scarto (2 manches di una gara e 2 di un'altra gara) inteso anche come “NON
PARTECIPAZIONE ALLA GARA”.

II.

ISCRIZIONI GARE

La grande novità è il passaggio al nuovo sistema integrato federale per le iscrizioni “SIGMA”.
Attraverso SIGMA i piloti potranno chiedere l’iscrizione alle manifestazioni del CAMPIONATO
REGIONALE MOTOCROSS del Friuli Venezia Giulia.



PER I PILOTI DI MOTOCLUB FRIULANI

Il primo passo da eseguire è effettuare la richiesta del proprio numero di gara compilando il
FORM alla pagina:
http://myfmi.federmoto.it/myfmi/myFMIGareIscrizioni1.aspx?i=FQsECgIREwMJFwo=
La pagina del form si trova entrando nella propria sessione della piattaforma myfmi
(inserendo il proprio user e password) nel menù “MANIFESTAZIONI” selezionando la voce
“Richiesta Numero Gara per i Campionati”.
Dopo aver preso il proprio numero il pilota potrà acceder sempre attraverso al proprio
account alla sezione “iscrizione alla manifestazione” ed effettuare l propria iscrizione.
Nel sistema potrà inoltre allegare la copia del bonifico per accertare il pagamento.
Si consiglia sempre di presentarsi alle O.P. di giornata con la copia del bonifico che accerti il
proprio pagamento.
Successivamente all’iscrizione arriva una mail di conferma iscrizione.



PER I PILOTI DI MOTOCLUB “FUORI REGIONE”

Per i piloti “Fuori Regione” e quindi di MC non friulani la richiesta del numero si svolge con
una procedura diversa.
Il pilota (se non già registrato con numero “d’ufficio”) PROVVEDERÀ AD ISCRIVERSI
ALLA MANIFESTAZIONE dal proprio account nella pagina myfmi, successivamente prima
della gara gli verrà applicato un numero d’ufficio che sarà coerente con eventuali numeri di
altri campionati a cui è iscritto.
Se non fosse già in possesso di numero da altri campionati verrà scelto un numero tra quelli
disponibili.
A tal proposito la scelta di un numero preciso (a patto che sia disponibile) potrà essere
richiesta mandando una e-mail in cui dovrà indicare i propri dati (Nome, Cognome, N°
licenza, N° richiesto, Classe, Categoria, Modello e anno della Moto).
Tale e-mail dovrà essere inviata all’indirizzo:

friuli@federmoto.it
Indicando nel OGGETTO: “RICHIESTA NUMERO FUORI REGIONE MX (cognome del
pilota)”.
Nel caso in cui un piota chiedesse di essere avanzato di categoria potrà fare richiesta sempre
mandando una mail con indicati i propri dati (Nome, Cognome, n°licenza, categoria di
appartenenza, categoria di destinazione) all’indirizzo:

friuli@federmoto.it
Indicando nel OGGETTO: “RICHIESTA AVANZAMENTO DI CATEGORIA MX (cognome
del pilota)”.

III.

TASSE D’ISCRIZIONE

La tassa di iscrizione SUL CAMPO DI GARA IL GIORNO DELLA MANIFESTAZIONE è
fissata in:
70€ CLASSI MOTOCROSS
65€ CLASSI MINICROSS.
Resta possibile effettuare il pagamento tramite BONIFICO su IBAN del MOTOCLUB
ORGANIZZATORE ed in tal caso la tassa di iscrizione si riduce a:
50€ CLASSI MOTOCROSS
45€ CLASSI MINICROSS.
Per accedere alla tariffa “agevolata” tramite bonifico, lo stesso dovrà essere effettuato
ENTRO LE ORE 24.00 del MERCOLEDì ANTECEDENTE ALLA GARA.
LA CANCELLAZIONE RESTA POSSIBILE FINO AL VENERDì PRECEDENTE LA GARA
ENTRO LE ORE 24.00
NON VIENE Più RICHIESTA LA TASSA DI 10€ PER L’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO.

IV.

LE CLASSI

Le classi e i raggruppamenti rimangono invariati dal 2018.
Viene aggiornata la divisione delle categorie per ranking che ora vengono divise come da
tabella qui sotto riportata:

Per la classe epoca sono ammessi alla partecipazione anche i motocicli non registrati
presso il Registro Storico FMI ma non prenderanno punteggio ai fini del campionato
regionale.

V.

LE PREMIAZIONI

A fine giornata ci saranno le premiazioni per tutte le categorie come espressamente
richiesto dalla Federazione Nazionale.
Per la categoria CHALLENGE invece ci sarà la premiazione assoluta senza divisione per
classe MX1 ed MX2.
A fine campionato verranno premiati i CAMPIONI REGIONALI 2019 per ogni classe e
categoria.
FANNO CLASSIFICA PE RIL CAMPIONATO REGIONALE SOLAMENTE I PILOTI ISCRITTI AI MC
FRIULANI.
Verranno premiati quindi i CAMPIONI REGIONALI:
65 DEBUTTANTI
65 CADETTI
85 JUNIOR
85 SENIOR
125 JUNIOR
125 SENIOR
MX2 FAST
MX2 EXPERT
MX2 RIDER
MX2 CHALLENGE

VI.

MX1 FAST
MX1 EXPERT
MX1 RIDER
MX1 CHALLENGE
VETERAN OVER 40
VETERAN OVER 48
VETERAN OVER 56
AMATORI MX1
AMATORI MX2
EPOCA
FEMMINILE

I PUNTEGGI

Per la classifica di giornata delle verranno estrapolate la classifiche per classe e categoria
premiando anche i piloti dei MC “NON FRIULANI”.
Per la classifica di campionato verranno estrapolate le classifiche per classe e categoria
facendo il RICALCOLO PER TUTTE LE CLASSI E CATEGORIE ricalcolando i punteggi
ottenuti dai piloti di MC non Friulani.

VII.

NOVITÀ DI DISCIPLINA

Sono state introdotte inoltre alcune novità per quanto riguarda le norme generali e le
normative impianti e normative manifestazioni sportive:
-USO DEL TAPPETTINO SOTTOMOTO PRESSO IL PROPRIO BOX
-LA PRASSI “BANDIERA GIALLA PROVE LIBERE” nei primi 2 giri di prove libere gli ufficiali di
percorso manterranno esposta la BANDIERA GIALLA FISSA al fine di segnalare la propria
posizione. In questo frangente la necessità di segnalare un ostacolo o un pilota a terra vene
dato dalla BANDIERA GIALLA SVENTOLATA, in tale condizione il pilota dovrà procedere con
cautela senza saltare e pronto a fermarsi in caso di necessità.

VIII.

DISCIPLINA

Al fine di tutelare la figura del Ddg
Per tutto ciò che non viene espressamente citato in questa brochure si fa riferimento a:
- REGOLAMENTO REGIONALE 2019;
- ANNESSO MOTOCROSS 2019;
- REGOLAMENTO OMOLOGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI,
di cui è vivamente consigliata la presa visione.

