
   

 

CAMPIONATO REGIONALE  

  MOTOCROSS MINICROSS FMI  2017 

IPOTESI DI CALENDARIO E LINEE GUIDA 

 

*Rev. 29/11/2016 
LEGENDA: C.R. =campionato regionale 

                  TR=  Trofeo 

DATA TRACCIATO 

MOTOCLUB 

MX1 MX2 125J 125S VET AMA MINI EPOCA  

05/03 *CARPI TR TR TR TR TR TR    

19/03 ITALBA C.R. C.R. C.R. C.R. C.R. C.R. C.R.   

02/04 SAVIGNANO C.R. C.R. TR C.R. C.R. C.R.  TR  

17/04 CASTEL S.PIETRO C.R. C.R. C.R. C.R. C.R. C.R. C.R.   

25/04 FAENZA C.R. C.R. C.R. C.R. C.R. C.R. C.R.   

30/04 LESIGNANO C.R. C.R. C.R. TR TR C.R. C.R. TR  

07/05 CAMPOGALLIANO C.R. C.R. C.R. C.R. C.R. C.R. C.R.   

02/06 CASTELVETRO C.R. C.R. C.R. C.R. C.R. C.R. C.R.   

18/06 #SAVIGNANO   C.R.    C.R.   

27/08 (1)CASTEL S. PIETRO    C.R. C.R.     

10/09 CARPI C.R. C.R. C.R. C.R. C.R. C.R. C.R.   

22/10 CASTELLARANO C.R. C.R. C.R. C.R. C.R. C.R. C.R.   

*ARENA CROSS OPEN RACE – SABATO 4/3 presentazione campionato 

# IN CONCOMITANZA CON SELETTIVA C.I. CENTRO SUD 

(1) IN CONCOMITANZA CON CAMPIONATO ITALIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Classi:    MX1 (Supercampione + NAZIONALI) 

     MX2 (Supercampione  + NAZIONALI) 
  

(Passano  alla Supercampione, oltre a tutti i  piloti citati nel regolamento 2016 

anche i primi  3 nazionali mx1/mx2 2016, gli elite, e i primi 3 della 125 

senior/junior se passano alla Mx1 o mx2 Possono essere presi in esami 

particolari casi di retrocessione. ) NB  si gareggia con cilindrate separate 

ovvero  MX1 tutti assieme e MX2 tutti assieme 

      

Veteran Open /Superveteran Open ( nb scompare 

suddivisione tra 250 4 t e 450 4t) 

 

     125 Junior/Senior 

 

   Amatoriali Open 

 

     Minicross junior/senior/cadetti/debuttanti 

 

   Epoca – trofeo su 2 prove 

N.B. Al termine delle manche verrà disputata una Supefinale alla quale 

parteciperanno esclusivamente i piloti dei motoclub della regione e così 

suddivisa: primi 4 Supercampione MX1/4 nazionali MX1/4 supercampione 

MX2/4 nazionali MX2/3 Veteran/3 Superveteran/4 125 senior/4 125 junior. I 

punti acquisiti saranno validi per il regionale 

  

Sistema di gara:  

Manches 

MX1           15 min + 2 giri (2 manches) 

MX2 Nazionali       15 min + 2 giri (2 manches) 

Veteran/Superveteran      12 min + 2 giri (2 manches) 

125 junior/senior      15 min + 2 giri (2 manches) 

Minicross sen/jun      12 min + 2 giri (2 manches) 

Minicross deb/cad       8 min + 2 giri (2 manches) 

   Amatoriali- altre lic.      12 min + 2 giri ( 2 manches) 

     (gareggiano con Veteran se non in numero adeguato) 

   Superfinale         12 min + 2 giri   (2 manches) 

    

 



Prove: libere+ufficiali  consecutive 10+10/ mini 5+10 
    

  

 

Tassa di iscrizione: 

   Euro 40 – 35 debuttanti 

 Assegnazione numero fisso- norma transitoria 

 

 1) I numeri fissi dei piloti iscritti ai motoclub della Regione Emilia 

Romagna inseriti  nel 2016  sono assegnati d’ufficio per la stagione entrante 

sempreché questi piloti abbiano partecipato ad almeno due gare, altrimenti 

il numero è da ritenersi libero. Il periodo di conferma del numero partirà dal 

15 dicembre 2016 fino al 15 gennaio 2017, dopo questa data i numeri in 

questione saranno “liberi” 

2) Gli altri numeri sono da considerarsi liberi 

3) L’assegnazione del numero/adesione al campionato è obbligatoria 

anche per una sola gara e comporterà un costo di euro 10 da versare in 

occasione della prima gara. Il numero prenotato, se non utilizzato entro due 

gare dalla prenotazione, ridiventerà libero, tranne ovviamente motivi legati 

ad infortuni. I piloti che nel 2016 hanno preonotato il numero e non hanno 

gareggiato dovranno versare anche la quota dell’anno uscente (questo solo 

per rispetto di chi ha pagato sempre) 

L’assegnazione del numero/adesione al campionato  è gratuita per i 

campioni regionali 2016 e per i  piloti che hanno fatto parte delle squadre 

del Motocross delle regioni e del Minicross delle regioni (sen/jun/cad/125). 

In caso di doppio titolarità di cui sopra (ovvero partecipazioni e vittoria 

campionato regionale) , la tassa di iscrizione sarà decurtata di euro 10 alla 

prima gara a cui si partecipa. 

4) La conferma dei numeri può avvenire tramite mail all’indirizzo mail 

mx.emiliaromagna@federmoto.it oppure tramite fax al numero 178 

2748366 utilizzando l’apposito modulo che verrà inserito nel sito 

www.fmiemiliaromagna.it e  www.mxer.it . In questo modulo, se non 

ancora effettuata, lasciare libera la data della visita medica. Il modulo 

andrà consegnato in originale alla prima gara con firma in originale e  con 

una fotocopia del proprio documento. 

http://www.fmiemiliaromagna.it/
http://www.mxer.it/


 Questo punto è molto importante perché la consegna del modulo in 

originale eviterà la firma alle gare successive (se gli altri hanno sistemi 

fantasmagorici, bene. Noi abbiamo questo perché cosi ci hanno indicato) .  

A)  I piloti MX1 /MX2 sono pregati di segnare la cilindrata e la classe 

verrà assegnata dal Co.Re 

B)  I piloti Over 40 sono pregati di segnare bene la data di nascita per la 

suddivisione tra Veteran e S.Veteran . 

C)  I piloti 125 sono pregati di segnare bene la data di nascita per la 

suddivisione tra 125 Junior e Senior 

D)  I piloti minicross 65 sono pregati di specificare bene l’eventuale  

passaggio alla 85 per la verifica del numero libero nella nuova 

cilindrata. 

E)  I piloti minicross 85 sono pregati di specificare bene il passaggio alla 

125 per la verifica del numero libero nella nuova cilindrata. 

F) In caso di numeri uguali per passaggio di categoria, la precedenza 

spetta a chi aveva già il numero in quella classe. 

 

5) Nel caso, nel periodo di garanzia dal 15/12/2016 al 15/01/2017 un pilota 

richiedesse un numero assegnato d’ufficio come da punto 1 , sarà cura del 

Co. Re contattare il pilota titolare del numero per chiedere lo svincolo. 

 

6) l’assegnazione dei numeri è di totale discrezione del Comitato Regionale 

senza alcun vincolo. 

 

 In caso di chiarimenti è possibile contattare il 327 /5757076 (Massimiliano 

Regazzi) DAL LUNEDI AL VENERDI’ dalle 19 alle 19,30.  


