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Ciak … pronti Via! … presentazione Stagione Agonistica 2020

Configurazione dei Campionati
- Nel Campionato FMI TRIVENETO Motocross sono a Calendario 6 Gare, con lo scarto di due Corse
- Nel Campionato FMI VENETO Motocross sono a Calendario  5 Gare, con lo scarto di due Corse.
- Ai Campionati  possono partecipare i Piloti di tutte le Regioni in possesso di qualsiasi Licenza Fuoristrada FMI.
- Le Gare di Campionato TRIVENETO e VENETO saranno abbinate a Gare del Campionato TRENTINO ALTO ADIGE
ed a una Gara Nazionale.
- La Gara Nazionale di Campionato Italiano (Expert - Rider) sarà valida anche per il Campionato Triveneto.
- I Piloti che vi parteciperanno si dovranno attenere alle norme sportive del relativo tipo di Manifestazione.
- Ad ogni Gara saranno indicate le Classi, le Categorie ed il numero dei Piloti ammessi.

Classi e Categorie
- Le Classi previste saranno: MX1 - MX2 - OPEN (Veteran) - 125 - 85 - 65
- Nelle Classi sono comprese le seguenti Categorie:

CLASSI CATEGORIE

MX1 Elite - Fast - Expert - Rider - Challenge
MX2 Elite - Fast - Expert - Rider - Challenge

OPEN Master - Superveteran - Veteran
125 Senior - Junior
85 Senior - Junior
65 Cadetti - Debuttanti INFO Licenze/Categorie

- Nei Campionati TRIVENETO e VENETO la classificazione del Ranking Nazionale 2020 è utilizzata per
l’assegnazione delle Categorie 2020 ai Piloti delle Classi MX1 - MX2 come indicate nell’Elenco al link:
http://www.motoclub.it/FMI-2020/RankingNazionale-2020.pdf
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http://www.motoclub.it/FMI-2020/LocCalendario-2020.pdf
http://www.motoclub.it/FMI-2020/CalendarioGare-2020.pdf
http://www.motoclub.it/FMI-2020/Reg-TRIVENETO-VENETO-2020.pdf
http://www.motoclub.it/fmi-2020/InfoLicenzeCategorie-2020.pdf
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- Nelle Classi OPEN - 125 - 85 - 65 la Categoria è attribuita dall’età del Pilota.
- I Piloti della Classe OPEN (Veteran) possono gareggiare anche nelle Classi MX1 - MX2 con la Categoria assegnata
con il Ranking Nazionale 2020 e nella Classe 125 con la Categoria Senior (Over 17).
- I Piloti della Classe 125 (Junior - Senior) possono gareggiare anche nella Classe MX2 con la Categoria assegnata
con il Ranking Nazionale 2020.
- I Piloti senza Ranking potranno scegliere la Categoria più appropriata, partendo dalla Challenge.
- 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 ad una superiore, utilizzando il
“Modulo Segnalazioni” al link:
http://www.motoclub.it/fmi-2020/ModuloSegnalazioni-2020.htm
- I Piloti della Classe MX1 - MX2 potranno anche essere assegnati d’ufficio ad una Categoria superiore.

- Si precisa:
 Nella Classe OPEN per l’appartenenza alle Categorie Master - Superveteran - Veteran fa fede l’anno di nascita.
 Nelle Classi 85 - 65 per l’appartenenza alle Categorie Senior, Junior, Cadetti fa fede l’anno di nascita.
 Nella Classe 125 per accedere alla Categoria Junior (Under17) fa fede la data di nascita (13 anni compiuti).
 Nella Classe 65 per accedere alla Categoria Debuttanti fa fede la data di nascita (8 anni compiuti).

Registrazione Piloti ed assegnazione Numero Gara
- I Piloti per partecipare ai Campionati FMI TRIVENETO, TRENTINO ALTO ADIGE e VENETO dovranno  Registrarsi
e confermare la propria adesione alla Stagione Agonistica 2020 con l’assegnazione del Numero di Gara dalla
pagina al link: http://www.motoclub.it/fmi-2020/FORM-2020.htm

Iscrizione alle Gare
I Piloti REGISTRATI e con NUMERO GARA assegnato, devono effettuare l’ISCRIZIONE ad ogni singola
Gara con un SMS da inviare al numero 320 2043252 con il seguente testo: LSTggmm ggmm = data gara.

REGISTRATI ed ISCRIVITI alle Gare con SMS LST ggmm al 320 2043252 .

INFO Numeri Gara 2020
Gruppi previsti nelle Giornate di Gara
- Nel TimeTable di giornata saranno inseriti i vari gruppi previsti tenendo il più possibile separate sia le Classi che
le Categorie con gli accorpamenti che si renderanno necessari.
- Le Classi MX1 - MX2 potranno essere accorpate, come pure le Categorie Elite - Fast - Expert - Rider - Challenge.
- Nel raggruppamento con la Categoria Elite saranno premiati i primi tre Piloti “TopRider” della Classifica Assoluta
di Giornata e di Campionato.
Saranno premiati i primi tre Piloti di ogni Classe (MX1- MX2) delle Categorie (Fast - Expert - Rider - Challenge).
- I Piloti Veteran gareggeranno in un gruppo a sé stante in Classe OPEN; saranno premiati i primi tre Piloti delle tre
Categorie: Master (Over56), SuperVeteran (Over48), Veteran (Over40).
- Nella Classe 125 i Piloti gareggeranno in un gruppo a sé stante e saranno accorpate le due Categorie: Senior
(Over17) e Junior (Under17); saranno premiati i primi tre di ogni Categoria.
- Nella Classe 85 le Categorie Senior/Junior e nella Classe 65 le Categorie Cadetti/Debuttanti saranno accorpate,
nelle Premiazioni di Giornata delle Classi 85 e 65; saranno premiati i primi tre Piloti Classificati di ogni Categoria
(Senior, Junior, Cadetti, Debuttanti).

http://www.motoclub.it/FMI-2020/RankingNazionale-2020.pdf
http://www.motoclub.it/fmi-2020/ModuloSegnalazioni-2020.htm
http://www.motoclub.it/fmi-2020/Form-2020.htm
http://www.motoclub.it/fmi-2020/iscritti-2020.htm
http://www.motoclub.it/fmi-2020/InfoNUMERI-2020.pdf
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Info Gare
Tutte le info delle Gare al link:
http://www.motoclub.it/FMI-2020/InfoGare-2020.htm

LICENZA digitale
Per scaricare la LICENZA digitale in pdf sul proprio PC o dispositivo mobile, occorre fare la registrazione in MyFMI
al seguente link: http://myfmi.federmoto.it
Inserendo il Codice Fiscale e il numero di Tessera si otterranno le credenziali per accedere all’area funzionale
riservata al singolo Tesserato.

Moto Club Organizzatori delle Gare

http://www.motoclub.it
http://www.motoclub.it/FMI-2020/InfoGare-2020.htm
http://www.motoclub.it/FMI-2020/TimeTable-MANTOVA-08-03-2020.pdf
http://www.motoclub.it/FMI-2020/PremGara-MANTOVA-08-03-2020.pdf
http://myfmi.federmoto.it
http://www.motoclub.it/motocross/fmi/fmi.htm

