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LINEE GUIDA PER LE MANIFESTAZIONI ENDURO FMI IN FRIULI VENEZIA GIULIA: 
 
 
Vanno rispettate tutte le indicazioni delle Linee Guida Anticontagio Covid-19 stabilite da 
FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA (vedi documento pubblicato da FMI) 
 
 
OPERAZIONI PRELIMINARI: 

  
Per i Campionati Regiornali e TRV è stabilito che le verifiche amministrative e tecniche, 
per i piloti che risultano regolarmente iscritti, vanno effettuate ad orario prestabilito.  
 
Ogni pilota dovrà presentarsi alle O.P. munito di mascherina ed avrà obbligo di mantenere 
distanza minima di 1 mt. dagli altri piloti. 
 
Gli orari di verifica saranno stabiliti in modo da avere 3 piloti ogni 2 minuti. 
 
Esempio: 
Pilota 1 ore 15:00 
Pilota 2 ore 15:00 
Pilota 3 ore 15:00 
Pilota 4 ore 15:02 
Pilota 5 ore 15:02 
Pilota 6 ore 15:02 
ecc. 
 
Gli orari delle O.P. saranno pubblicati il venerdì sera ed esposti in bacheca gara. 
 
I piloti che non potranno essere presenti agli orari stabiliti, dovranno comunicare 
preventivamente l'impossibilità a presentarsi, gli saranno assegnanti nuovi orari alla fine 
delle verifiche. 
Le verifiche tecniche saranno effettuate 20 minuti dopo le amministrative. 
 
E' raccomandato ai Moto Club organizzatori di predisporre due linee di verifica per le 
Tecniche. 
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PADDOCK: 
 
Ogni pilota ed accompagnatore dovrà essere in possesso di autocertificazione compilata e 
sottoscritta. 
 
La zona paddock deve essere interdetta al pubblico, come da disposizione FMI, sono 
autorizzati solo piloti ed accompagnatori. 
 
E' fatto obbligo, a tutti i piloti partecipanti ed ai rispettivi motoclub, di utilizzare i gazebo e 
varie strutture solitamente utilizzate nei paddock per l'assistenza moto, solamente negli 
orari di gara: durante le O.P. e durante la manifestazione. 
 
Tali strutture sono consentite esclusivamente per l'assistenza ai piloti in gara, non ne è 
consentito l'utilizzo per la somministrazione di cibi e bevande, se non per il ristoro dei piloti 
impegnati in gara, durante la manifestazione. 
 
Fuori dagli orari di gara le strutture per l'assistenza non potranno essere utilizzate. 
 
 
PREMIAZIONI: 
 

Come stabilito nelle Linee Guida FMI, le premiazioni saranno effettuate solamente con i 
piloti premiati. 
Le persone presenti dovranno mantenere le distanze minime stabilite. 
 
 
Si raccomanda la massima osservanza di quanto riportato, onde evitare possibili sanzioni 
da parte delle Forze dell’Ordine. 
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