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PREMESSA: 
 

L’obiettivo della commissione MX per l’anno 2023 concordato con i Moto Club organizzatori è quello di 

rendere le giornate di gara più gestibili in termini di programma. 
 
La necessità di apportare alcune modifiche si è accertata nel corso della stagione 2022 in cui si è 
notata una difficoltà nella gestione dei terreni di gara e degli eventuali imprevisti dovuta all’eccessiva 
concentrazione dei time table. 
Le modifiche puntano principalmente a permettere una migliore gestione e di conseguenza a fornire 

una migliore qualità delle manifestazioni ai piloti partecipanti. 

 
La modifica principale apportata è il numero limitato di gruppi nella singola giornata di gara. 
Per ottenere questo risultato si è reso necessario a rotazione di non avere tutte le categorie in ogni 
giornata ed evitare accorpamenti non omogenei di categorie. 
 
La scelta non è stata semplice poiché un numero limitato di gruppi implica ovviamente un numero 
minore di iscritti e quindi una minore possibilità di coprire le spese di gestione della manifestazione. 

 
L’obiettivo sarà quello di dare migliore qualità delle manifestazioni, migliore possibilità di gestione del 
terreno di gara ed evitare i raggruppamenti non omogenei nei gruppi di gara, quindi avere una manche 
dedicata alla categoria EPOCA, una alla categoria FEMMINILE, alla categoria CHALLENGE ecc. 
 
Inoltre, si valuta, nella necessità di suddividere i raggruppamenti, una gestione che si basi sulla 

suddivisione per CLASSE. 
 

Si cerca di distribuire le categorie in modo da dare a tutti la possibilità di disputare 5-6 prove, 
eventuali piloti che volessero partecipare ad una gara in cui la propria principale categoria non è 
presente, possono partecipare in altra categoria in base alle proprie caratteristiche (età, mezzo, 
ranking) iscrivendosi in una della classi/categorie presenti in gara. 
(ad es. un pilota che normalmente corre nella 125 Senior si può iscrivere nella MX2 nella categoria 

assegnata in base al proprio ranking). 
Il pilota che prende parte a una gara in una nuova categoria verrà inserito anche nella classifica di 
campionato della “nuova categoria”.  
 
 
 
 

I. CALENDARIO E SUDDIVISIONE CATEGORIE 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
** Il calendario può subire variazioni, verificare periodicamente il sito del CO.RE. FVG. 
 
 

 

 
 



 
 

 

II.NUMERI CAMPIONATO 
 

I numeri di campionato dei piloti che hanno partecipato ad almeno una gara nel 2022 verranno caricati 
d’ufficio per l’anno 2023. 
 
In caso di numeri uguali (passaggio da classe 85 a 125 o simili) il numero viene assegnato in base 
all’anzianità del numero assegnato nelle precedenti annate. 
 

 Per i piloti che intendono cambiare numero rispetto al 2022 si dovrà procedere con la cancellazione 
del numero caricato per poi procedere con la richiesta nuovo numero. 
 

 

DISPONIBILITÀ DEI NUMERI: 
 

CLASSE/CATEGORIA NUMERI DA - A 

65 1 – 999 

85 1 – 999 

125 1 – 999 

OPEN (veteran, superveteran, master) 1 – 999 

MX1-MX2 (fast, expert, rider) 1 – 999 

MX1-MX2 (challenge) 1 - 999 

EPOCA – FEMMINILE 1 - 999 

 
 
Verificare disponibilità in base ai numeri caricati. 
 
I piloti che intendessero partecipare a più categorie differenti durante il corso della stagione con lo 
stesso numero possono fare richiesta inviando una mail a friuli@federmoto.it indicando il   numero e le 

categorie. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

III.ISCRIZIONI DI GARA  

 

 

PAGAMENTO SU SIGMA  
 
Le iscrizioni alla singola gara devono essere inviate unicamente utilizzando il portale SIGMA-FMI, entro 
il venerdì precedente la gara.  
 
Il pagamento avverrà contestualmente attraverso carta di credito (Visa, MasterCard e Maestro) o 
debito (V-Pay e Maestro) o attraverso l’utilizzo del credito aperto direttamente dal portale del Moto 

Club. 
 
Le iscrizioni pervenute dopo la chiusura potranno essere accettate a descrizione del Moto Club, 

applicando una maggiorazione di _10__€ http://sigma.federmoto.it     
 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE: 60€ 
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IV.LE CLASSI 

 

 

 
 
 
 

 

V.NOVITÀ DI DISCIPLINA 
 

Al fine di migliorare la gestione delle giornate di gara, la commissione MX ha concordato con i MC 
ORGANIZZATORI di prevedere time table in cui sono previsti un limitato numero di gruppi di 
manche, per questo motivo nelle giornate di gara singole non sono presenti a rotazione alcune 
categorie. 
 
 

 

CLASSE CATEGORIA 
RANKING 

MAX. 
RANKING 

MIN. 
LICENZA AGONISTICA CILINDRATA 

MX1 

Elite 15484,36 3815,67 

- Elite 
- Fuoristrada 
- One Event 

(minimo 16 anni compiuti) 

Da 250cc a 500cc 
2T 
Da 290cc a 650cc 

4T 

Fast 3815,66 905,03 

Expert 905,02 428,10 

Rider 428,09 189,06 

Challenge 189,05 0 

MX2 

Elite 15484,36 3815,67 

- Elite 
- Fuoristrada 
- One Event 

(minimo 14 anni compiuti) 

Da 100cc a 250cc 
2T 
Da 175cc a 250cc 
4T 

Fast 3815,66 905,03 

Expert 905,02 428,10 

Rider 428,09 189,06 

Challenge 189,05 0 

OPEN 

Master (Over 56) 
(Nati nel 1966 e precedenti)                          

Non previsto 
- Fuoristrada 
- One Event 

Da 251cc a 500cc 
2T 
Da 290cc a 650cc 
4T 
Da 100cc a 250cc 
2T 
Da 175cc a 250cc 
4T 

Superveteran (Over 48) 
(Nati nel 1967- 1974) 

Veteran (Over 40) 
(Nati nel 1975 - 1983) 

FEMMINILE 
FEMMINILE  

(Nate nel 2009 e precedenti)                          
Non previsto 

- Fuoristrada 
- One Event 

(minimo 14 anni compiuti) 

Da 100cc a 250cc 
2T 
Da 175cc a 250cc 
4T 

125 

Senior (O17) 
(Nati nel 2005 e precedenti)                          

Non previsto 

- Fuoristrada 
- One Event 

Da 100cc a 125cc 
2T 

Junior (U17) 
(Nati nel 2006 - 2010) 

- Fuoristrada 
- One Event 
- MiniOffroad 

(minimo 13 anni compiuti) 

Da 100cc a 125cc 
2T 

85 

Senior 
(Nati nel 2009 - 2010) 

Non previsto 
- MiniOffroad 

(minimo 8 anni compiuti) 

Fino a   85cc 2T 
Fino a 150cc 4T Junior 

(Nati nel 2011 - 2012 - 2013) 

65 
 

Cadetti 
(Nati nel 2011 -2012- 2013 - 

2014) 
Fino a  65cc 2T 

Debuttanti 
(Nati nel 2014 - 2015) 

EPOCA 

STORICHE 
(moto fino al 1989) 

Non previsto 

- Fuoristrada 
- One Event 

(minimo 14 anni compiuti) 
2T- 4T 

STARCROSS 
(moto fino al 1999) 

2T UNICA Non previsto 
- Fuoristrada 
- One Event 

(minimo 14 anni compiuti) 

Da 100cc a 500cc 
2T 

 



 

VI. CANALE TELEGRAM 

 
OLTRE al sito ufficiale del Co.Re. FVG www.fmifriuliveneziagiulia.it  

 
 

viene creato il canale TELEGRAM “MXFVG” 
 
 
 

In cui vengono riportate le info riguardanti il campionato MOTOCROSS pubblicate sul sito ufficiale oltre 

che alcune info utili riguardanti il MOTOCROSS. 
 
 

 
PER ISCRIVERSI AL CANALE TELEGRAM SARA’ SUFFICIENTE: 
 
1 Scaricare ed attivare la APP “TELEGRAM” da Play Store (Android) e Apple Store (Iphone). 
 
2 Cliccare sul seguente link:   
 

https://t.me/+RJdvB47PQwqZpCws 
 

http://www.fmifriuliveneziagiulia.it/
https://t.me/+RJdvB47PQwqZpCws

