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Info Gare FMI TRIVENETO Motocross
FORM REGISTRAZIONE Numeri Gara
Iscrizioni Gare da My-FMI
Elenco Piloti ISCRITTI Gare
Modulo SEGNALAZIONI
Calendario Gare aggiornato
1- Info Gare FMI TRIVENETO Motocross
- Le info sulle singole Gare, in continuo aggiornamento, sono consultabili alla
pagina “Info GARE” cliccando sull’immagine a lato.
Sono presenti il TimeTable, il prospetto Premiazioni di Gara, la Mappa e le
Coordinate GPS per arrivare ai Crossdromi.
- Si precisa che la Tassa Gara va versata in Segreteria Gara durante le OP.
2- FORM REGISTRAZIONE Numeri Gara
- I Piloti per partecipare ai Campionati: FMI TRIVENETO, TRENTINO ALTO
ADIGE e VENETO dovranno procedere con l’assegnazione del Numero di Gara
dalla pagina “FORM Numeri Gara” cliccando sull’immagine a lato.
- I Numeri assegnati e indicati nell’Elenco Piloti Verificati alle OP (Operazioni
Preliminari) dovranno obbligatoriamente corrispondere a quelli sulle tabelle porta
numero della moto e nella parte posteriore della maglia, i numeri devono essere
ben visibili e con colorazioni in netto contrasto.
- Il mancato rispetto delle disposizioni sarà sanzionato.

3- Iscrizioni alle Gare
- I Piloti devono fare l'ISCRIZIONE ad ogni singola Gara da “My-FMI” cliccando
sull’immagine a lato.
- Possono partecipare i Piloti di tutte le Regioni con Licenza Fuoristrada FMI per
le CLASSI indicate e le Categorie ammesse.
- Le iscrizioni, non consentite sul campo di Gara, si fanno entro le date indicate.
L’APERTURA ISCRIZIONI alle Gare è fissata a 14 giorni [ore 00:01] dalla data
della manifestazione e la CHIUSURA ISCRIZIONI a 2 giorni prima [ore 23:59].
- CANCELLAZIONE ISCRIZIONI: i Piloti iscritti, se impossibilitati a partecipare,
dovranno cancellarsi prima della chiusura iscrizioni e solo le CANCELLAZIONI
da “My-FMI” saranno considerate valide.
- Ai Piloti iscritti ma assenti alle verifiche amministrative (OP), saranno applicate
le previste sanzioni.
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4- Elenco Piloti ISCRITTI alle Gare

08/11 GIAVERA
15/11 MANTOVA

- L’ELENCO PILOTI ISCRITTI sarà consultabile nella pagina “ISCRITTI Gare” in
continuo aggiornamento, cliccando sull’immagine a lato.
- Sarà fissato e indicato il numero massimo di Piloti ammessi nelle singole Gare
(determinato dalla capienza dei Paddock).
- Sarà indicato anche il numero massimo dei Piloti ammessi in ogni Gruppo
previsto nel TimeTable (in funzione al numero dei cancelli di partenza indicati
nell’omologa dell’impianto).
- Una volta raggiunto il numero massimo di Piloti ammessi, sarà stilata una lista
d’attesa, ordinata per data e ora d’iscrizione.
- I Piloti in lista d’attesa (riserve) saranno ammessi alla Gara solamente in caso
di cancellazioni di Piloti già iscritti.

5- Modulo SEGNALAZIONI
- Attraverso il “Modulo SEGNALAZIONI” cliccando sull’immagine a lato, si potrà
inviare eventuali segnalazioni e richiedere informazioni.
- i Piloti con trascorsi sportivi e con caratteristiche tecniche non corrispondenti alla
Categoria assegnata dal Ranking Nazionale possono richiedere il cambio di
Categoria con passaggio a una superiore, utilizzando il “Modulo Segnalazioni”
- Solo il presente Modulo va utilizzato dai Piloti delle Classi MX1 e MX2 per
richiedere il passaggio ad una Categoria superiore, definita “WILD CARD”

6- Calendario Gare aggiornato al 29-10-2020

Tutte le immagini sono cliccabili
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