FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

COMITATO REGIONALE

FRIULI VENEZIA GIULIA

Al via la stagione agonistica Motocross Friuli Venezia Giulia 2018.
La stagione che prenderà il via il 22 Aprile 2018 presso il crossodromo di Talmassons porta
con se alcune novità regolamentari qui di seguito esposte:


La prima e sicuramente più “UTILE” nell’immediato è la continuazione del rapporto
con Ls.timing per la gestione delle iscrizioni alle gare TRAMITE SMS e relativo
bonifico, negli stessi importi e metodi della stagione 2017 ma con la scadenza del
termine di iscrizione al MERCOLEDÌ h24.00 antecedente la gara (LA SCADENZA PER
LA CANCELLAZIONE RIMANE AL VENERDì h24.00)
10€ ISCRIZIONE AL CAMPIONATO (Solo alla prima gara effettuata) +
40€ (minicross) - 45€(motocross) TASSA DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO.
FARE BONIFICO SU IBAN DEL MC CHE ORGANIZZA LA GARA (se non ancora
disponibile l’RP, L’IBAN viene pubblicato sul sito www.fmifriuliveneziagiulia.it ).
PER I BONIFICI COMULATIVI OGNI PILOTA DOVRÀ AVERE LA PROPRIA COPIA DELLE
RICEVUTA.
Sarà possibile l’iscrizione in loco a discrezione della segreteria di gara in accordo con
il direttore di gara ma con sovrattassa penale di €20.



Come da indicazioni nazionali viene adottato il Ranking Motocross e delle rispettive
CATEGORIE adeguate alla situazione regionale.

A tal proposito, nella seguente tabella sono evidenziate le fasce di punteggi per ogni
categoria di Ranking:

La suddivisione per Ranking interessa unicamente le classi MX1 ed MX2.
La categoria CHALLENGE è la categoria che individua la “vecchia” classe AMATORI cioè,
correranno in questa categoria tutti i piloti con licenza “AMATORIALE” e quindi con Ranking
da 0 a 3.43. (Questa categoria correrà in un suo raggruppamento).
Per prendere visione della propria categoria di appartenenza si può verificare nella sezione
“ELENCO PILOTI REGISTRATI 2018” nel sito:
www.fmifriuliveneziagiulia.it
o al link:

http://www.fmifriuliveneziagiulia.it/elenco-piloti-registrati-2016/


Ulteriore novità interessa i raggruppamenti per le corse.
Per allineare il più possibile il livello dei piloti in pista nella stessa manche la
suddivisione dei raggruppamenti (SOLO PER LE CLASSI MX1 ed MX2) avviene per
fascia di Ranking.

Qui di seguito lo schema esplicativo dei nuovi raggruppamenti e del relativo elenco dei
premiati
SCHEMA RAGGRUPPAMENTI:

SCHEMA PREMIATI

Come si può notare ci sono numerose premiazioni in più per premiare i primi 3 piloti di
ogni CLASSE e CATEGORIA.
Sicuri di aver fatto cosa gradita ai più di Voi,
Vi diamo appuntamento alla manifestazione del MC Caneva presso il Crossodromo in
località Talmans al giorno 22/04/2018.
A breve daremo altre disposizioni con l’uscita del REGOLAMENTO, del RP della gara e del
TIME TABLE.
È SEMPRE CONSIGLIABILE TENERSI AGGIORNATI CON LE NEWS CHE VERRANNO
INSERITE SUL SITO:

www.fmifriuliveneziagiulia.it

Cordiali saluti,
Il coordinamento Motocross 2018,
Il Co.Re. FVG .

