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CAMPIONATO REGIONALE MXER 2018 

COMUNICATO N.1: INFORMATIVA PILOTI NOVITA’ 2018 

1. Pit-Lane e meccanici 

 Pass meccanici: I pass meccanici sarà possibile ritirarli tra le 8 e le 9.30 della domenica 

della manifestazione. In caso il meccanico lo richieda in seguito ci sarà una zona in cui 

potrà recuperarlo, ma il personale addetto verrà impiegato per altre attività. 

 Divieto di accesso alla pit lane per i minorenni indipendentemente se iscritti o meno alla 

manifestazione. 

 Piloti, Meccanici, Segnalatori ed Accompagnatori dovranno presentarsi in ordine e con 

adeguato abbigliamento. 

 

2. Operazioni preliminari 

 Gli orari delle operazioni preliminari saranno suddivisi per categoria per agevolare le 

iscrizioni, per cui chiediamo il rispetto di quanto espresso sul time table che potrà variare 

di gara in gara. 

 Ingresso prove libere: rotazione classi MX1 – MX2 – 125 ad ogni gara di campionato 

disputata. 

 Salvo diversa disposizione, l’orario delle operazioni preliminari è il seguente: 

Sabato 19 - 20, domenica 7.15 - 8.30. 

 

3. Prove libere/qualificazioni 

 10’+15’ per Minicross 85 

 10’+10’ per Minicross 65 

  5’+20’ per tutte le altre categorie. 

4. Categorie classifiche di giornata/campionato 

a. Confermate le stesse categorie per Minicross, 125 e Veteran/SuperVeteran.  

b. MX1/MX2 verranno suddivise in «Prestige» (Elite, Fast ed Expert) e «Nazionali» 

(Rider, Challenge) sulla base del ranking nazionale.  

c. I piloti fuori regione che parteciperanno al campionato concorreranno nella 

classifica di giornata all’interno della loro categoria nazionale. Saranno esclusi da 

quella di campionato. 

d. Licenze "Fuoristrada Amatoriale": Corrono all’interno della 125 e Veteran sulla 

base dell'età anagrafica se desiderano e possono partecipare a queste 

categorie. Nelle classi MX1 ed MX2 verranno associate alla categoria Challenge. 

Al termine del campionato verranno premiati i primi 3 classificati delle classi MX1 

ed MX2 
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e. Le classifiche sono basate sulla classifica assoluta di classe (MX1, MX2,…) 

senza riassegnamento dei punteggi sulla base della categoria. Eliminati gli scarti 

dalla classifica finale. 

f. Al termine del campionato oltre alle categorie sopra citate verrà premiato anche il 

primo classificato della categoria Veteran MX1, Veteran MX2, S.Veteran MX1, 

S.Veteran MX2 ed il primo di ciascuna categoria del ranking nazionale nella 

classifica assoluta delle classi MX1 ed MX2. 

g. I piloti della MX1/MX2 possono richiedere di partecipare ad una categoria 

superiore a quella a loro assegnata dal ranking nazionale compilando il modulo 

disponibile sul sito www.mxer.it 

h. E’ stata pubblicata sul sito www.mxer.it una lista dei piloti aderenti al campionato 

regionale ai quali, sulla base dei risultati ottenuti in ambito regionale delle 

precedenti stagioni, è stato consigliato il passaggio ad un categoria superiore in 

modo da mantenere quanto più omogeneo il livello delle diverse categorie di 

gara. 

 

5. Supercampione 

 Partecipano i migliori 13 di MX1-MX2-125 (11 ER + max 2 fuori regione). Manche da 

15’+ 2 giri valida per il campionato. Orario di partenza massimo della manche ore 19.20 

(ora legale), oltre viene annullata. 

 I punti acquisiti nella supercampione valgono anche per la classifica di giornata 

 

6. Varie 

 L’orario del time table sarà indicativo, nel caso fosse possibile anticipare i tempi 

procederemo con la manche successiva. 

 Verrà effettuato il giro di ricognizione prima della partenza di ogni manche, pertanto 

uscito l’ultimo pilota della manche precedente partirà il giro, non obbligatorio a meno di 

diversa disposizione del direttore di gara. Partito il primo pilota si avrà 1 minuto di tempo 

per accedere alla ricognizione, trascorso tale tempo si avrà unicamente la possibilità di 

schierarsi al cancello di partenza. 

 Il pilota è responsabile del comportamento dei suoi accompagnatori, pena la squalifica. 
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Di seguito i nuovi e principali articoli del regolamento nazionale 2018: 

 

Art. 6 - SEGNALAZIONI UFFICIALI  

6.1 - Le segnalazioni ufficiali devono essere effettuate mediante bandiere o cartelli dei seguenti 

colori e significato:  

 

BANDIERA SIGNIFICATO 
BANDIERA ROSSA Arresto immediato per tutti 

BANDIERA NERA con numero del 
pilota 

Arresto per il pilota indicato 

BANDIERA GIALLA FISSA 
Pericolo procedere con cautela DIVIETO di sorpasso e 
di effettuare salti 

BANDIERA GIALLA AGITATA 
Pericolo imminente prepararsi a fermarsi DIVIETO di 
sorpasso e di effettuare salti 

BANDIERA BLU AGITATA 
Attenzione: state per essere doppiati Agevolare il 
sorpasso 

BANDIERA VERDE Inizio procedura di partenza 

BANDIERA A SCHACCHI BIANCA 
e NERA AGITATA 

termine gara/termine Prove-Qualificazioni 
 

CARTELLO GIALLO CON CROCE 
NERA 

Con numero 2 = ultimi 2 giri 
Con numero 1 = ultimo giro 

CARTELLO BIANCO CON 
NUMERO 10 NERO 

10 Minuti alla partenza. (Zona di Attesa). Accesso alla 
pista per giro di ricognizione 

CARTELLO BIANCO CON 
NUMERO 4 NERO 

4 Minuti alla partenza. (Zona di Attesa). Chiusura 
accesso alla Zona di attesa dalla Pista -Tutti tranne un 
singolo meccanico per pilota devono abbandonare la 
Zona di Attesa. 

BANDIERA NERA CON DISCO 
ARANCIONE 

Accompagnata da un numero bianco su pannello nero - 
Problemi meccanici “che possono mettere in pericolo lui 
stesso o gli altri” . Il Pilota indicato deve rientrare in zona 
assistenza entro tre giri dalla segnalazione. 

CARTELLO TERMINE NO STOP 
Vietato fermarsi e sostare tra la linea di arrivo e il cartello 
indicante Termine No Stop. 
 

CARTELLO “QUALIFICHE” Fine Prove Ufficiali inizio Prove Cronometrate. 

BANDIERA BIANCA E NERA 
ACCOMPAGNATA DAL NUMERO 
DEL PILOTA 

Comportamento antisportivo: è un avvertimento dato una 
sola volta, al pilota indicato, per comportamento 
scorretto. La successiva infrazione sarà punita con la 
bandiera nera. 

BANDIERA BIANCA CON CROCE 
S. ANDREA (ROSSA) 

Personale medico sulla pista: DIVIETO di Sorpasso ed 
effettuare salti. 
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Art. 16 – ATTIVITÀ TERRITORIALE 

16.6 - I piloti appartenenti alla categoria challenge partecipano a gare regionali ed attività 

interregionali. I piloti appartenenti alla categoria challenge, partecipano, a discrezione del 

Direttore di Gara, in categorie separate rispetto ai titolari di altre categorie e con un minutaggio 

inferiore 

 

Art. 17 - OPERAZIONI PRELIMINARI 

17.2 - Per lo svolgimento di gare di motocross a carattere Nazionale, se non diversamente 

disposto, ci dovranno essere un minimo di 10 piloti verificati.  

17.3 - Per lo svolgimento di gare di motocross a carattere Territoriale il minimo dei piloti 

verificati sarà stabilito dai singoli Regolamenti Regionali. 

 

Art.20 - ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE PILOTI MOTOCROSS  

21.1 - Per tutti i piloti è obbligatorio l’uso della pettorina o “stone shield” (omologazione CE EN 

14021, per il minicross è sufficiente la certificazione CE) e del paraschiena o “back protector 

(omologazione CE EN 1621/2).  

21.2 - E’ consigliato l’uso del neck brace (collare protettivo). 

 

Art. 26 - PROCEDURA DI PARTENZA 

26.7 - Dal momento in cui un pilota ha occupato la posizione di partenza, questa non può più 

essere modificata. E’ altresì vietato ritornare nella zona di attesa e/o ricevere aiuto. La penalità 

prevista per il pilota che modifica la posizione di partenza occupata è un minuto da aggiungere 

sul tempo finale.  

26.8 - Un pilota può ricevere aiuto solamente dopo che la corsa ha preso il via. La sanzione per 

il mancato rispetto di questa norma è l’esclusione dalla corsa. 

26.10-Nessuno, tranne gli Ufficiali di Gara ed i fotografi, sarà ammesso nell’area di partenza.  

26.11-I piloti possono sistemare l’area di loro pertinenza retrostante il cancello senza alcun 

attrezzo e senza alcuna assistenza nè prima nè durante la fase di partenza.  

26.12-Non è’ vietato introdurre nell’area retrostante al cancello di partenza materiale per 

realizzare appoggi. 

26.13 - E’ vietato accedere all’area antistante al cancello di partenza. 

 

Art. 29 - ARRESTO DI UNA CORSA  

29.1 - Il Direttore di Gara, in accordo con il Race Director (ove previsto), può arrestare una 

corsa in qualunque momento, annullarne una parte e/o tutta, per ragioni di sicurezza o per 

cause di forza maggiore, nel caso in cui la stessa venisse immediatamente ripetuta, senza 

rientrare al Parco Piloti, verrà autorizzato il rifornimento in Zona d’Attesa. 

 

Art. 31 - RIPARAZIONI E ASSISTENZA / TAGLIO DI PERCORSO 

31.2 - Per le riparazioni e rifornimenti, deve essere predisposta un’area riservata ai piloti che si 

trovano in pista, alla quale possono accedere solo i meccanici ed i segnalatori dei piloti in gara, 
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e gli ufficiali di gara. In questa zona è vietato fumare. I rifornimenti devono essere effettuati a 

motore spento. 

31.7 - Se un pilota durante la gara 1, gara 2 e gara supercampione, esce dalla pista e rientra 

all’Interno del Parco Piloti, non potrà più rientrare in pista durante la gara in questione. 

 

Art. 32– CONDOTTA DI GARA  

32.1- In ogni manifestazione è prescritto che:  

a) un pilota non deve ostacolare la marcia del pilota che lo segue, o che lo precede: la 

scelta della traiettoria spetta al pilota più avanzato;  

b) ogni provata manovra sleale tendente ad ostacolare la corsa di altri piloti viene punita 

con l’esclusione dall’ordine di arrivo dei responsabili, salvo ulteriori provvedimenti 

disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia;  

c) il pilota non deve utilizzare materiali pericolosi per la sicurezza propria e degli altri 

piloti, del personale di servizio, nonché del pubblico. 

 

Art. 42 - ABBIGLIAMENTO  

42.1 - Piloti, Meccanici, Segnalatori ed Accompagnatori dovranno presentarsi in ordine e con 

adeguato abbigliamento.  

42.2 - E’ vietato, in tutte le aree della pista, circolare a torso nudo, indossare canottiere o 

maglieria simile, zoccoli, ciabatte ecc.  

42.3 - Tutto il personale impiegato all’interno del Circuito di gara (Medici, Paramedici, Ufficiali di 

Percorso, Fotografi) dovrà indossare un abbigliamento che assicuri la loro visibilità e li renda 

facilmente riconoscibili.  

42.4 - La mancata osservanza della norma comporterà l’allontanamento dalla pista. 

 

Art. 45 - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI  

45.1 - La circolazione dei veicoli all’interno dell’area dell’impianto può essere consentita solo per 

necessità di carattere operativo e nel rispetto delle più elementari norme di comportamento.  

45.2 - E’ vietato circolare con mezzi di locomozione fuori dalle ore dei turni di Prove Ufficiali, 

Qualifiche, e Gara 

 

Art. 46– CAMERA ON BOARD  

46.1- Il Promotore di un campionato può richiedere ai piloti di equipaggiarsi di telecamera.  

46.2– Non è consentito l’utilizzo di telecamere non fornite dal Promotore.  

 

Art.48 – ZONA NO STOP  

48.1- Il D.d.G. / Race Director può determinare una “Zona no Stop” dopo la linea di arrivo.  

48.2 - In questa zona è vietato fermarsi e sostare. 

 

Art. 50 - NORME COMUNI  

50.1 - Per quanto non contemplato nel presenta regolamento valgono, in quanto applicabili, le 

Norme Sportive Generali ed il R.M.M. 


