
Campionati: FMI TRIVENETO, TRENTINO ALTO ADIGE e VENETO

FORM: attivo da Mercoledì 08 GENNAIO 2020.

Registrazione Piloti:
- I Piloti per partecipare ai Campionati: FMI TRIVENETO, TRENTINO ALTO ADIGE e VENETO dovranno 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
- I Piloti che hanno partecipato a Gare nei Campionati: FMI TRIVENETO, TRENTINO ALTO ADIGE e VENETO di
Motocross nella Stagione Agonistica 2019 avranno la prelazione sulla conferma del Numero che scadrà il 31
GENNAIO 2020. Tutti i Numeri non riconfermati saranno resi disponibili dal 01 FEBBRAIO 2020.

Piloti già Registrati (nelle precedenti Stagioni Agonistiche)
- Dal FORM i Piloti che hanno già effettuato una prima Registrazione, in precedenti Stagioni Sportive, dovranno
entrare nella pagina personale da “Ingresso Piloti registrati” inserendo il Numero di Cellulare ed il Codice (Password)
per l'assegnazione del Numero Gara 2020 e l'aggiornamento dei dati variati: Moto Club, Classe, Categoria, Moto e
Cilindrata. Sarà possibile anche cambiare la Password ed il numero di Cellulare.
- Il Codice, eventualmente dimenticato, potrà essere richiesto con un SMS al 3202043252 scrivendo LST CODICE,
utilizzando il numero di Cellulare indicato nell'ultima Registrazione, (il Codice sarà inviato al massimo due volte, si
consiglia di salvarlo).

Piloti con “Nuova Registrazione”
- Dal FORM i Piloti che non hanno mai eseguito una REGISTRAZIONE dovranno premere il pulsante “Nuova
Registrazione” per visualizzare la pagina che consente l'invio dati. Quindi riceveranno sul numero di cellulare indicato
un SMS con il Codice (Password) da utilizzare per entrare dal FORM "Ingresso Piloti registrati", (ad ogni Nuova
REGISTRAZIONE deve corrispondere un numero di Cellulare univoco).

Il campo numerico disponibile sarà:
- Classi  MX1 - MX2 - OPEN (Veteran) - 125 dal 1  al 999
- Classe 85 dal 1  al 999
- Classe 65 dal 1  al 999
Si evidenzia che solo i Numeri indicati nel FORM sono quelli disponibili e per eventuali problemi utilizzare il modulo
segnalazioni al link: http://www.motoclub.it/fmi-2020/ModuloSegnalazioni-2020.htm

Note:
- I Piloti interessati a gareggiare in più Classi dovranno rientrare con lo stesso Codice nella pagina registrazioni e
selezionare la seconda Classe, conservando lo stesso Numero.
(Alcuni dati: Numero Gara, Categoria, Classe ..., saranno bloccati dalla prima Gara di Campionato).
- La spunta della casella, richiesta alla fine del FORM, comporta la conoscenza e l'accettazione dei Regolamenti e
delle Norme Sportive vigenti.
- I Piloti Registrati che non partecipano a Gare o non risultano in possesso della licenza FMI per l'anno 2020, potranno

essere privati dei Numeri di Gara loro assegnati che saranno resi disponibili ad altri Piloti.
- La gestione e l'assegnazione del NUMERO di Gara è sempre subordinata alla discrezionalità FMI.
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