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CAMPIONATO REGIONALE MXER 2018 

COMUNICATO N.2: PASSAGGI DI CATEGORIA 

 

L’’inserimento del ranking nazionale ha lo scopo, tra gli altri, di cercare quanto più possibile di 

livellare le diverse categorie in modo da avere un’omogeneità nel livello dei piloti. 

I coefficienti attribuiti nel ranking non riteniamo permettano già alla prima stagione, soprattutto a 

livello regionale, di avere un livello omogeneo nelle categorie di MX1/MX2 considerando 

unicamente i risultati ottenuti nella stagione 2017. 

Con lo scopo di cercare di garantire nelle classi MX1 ed MX2 delle categorie quanto più 

possibile omogenee, per questa stagione verrà consigliato, sulla base dei risultati ottenuti nelle 

stagioni precedenti al 2017, il passaggio ad una categoria ritenuta più allineata al livello dei piloti 

dell’elenco riportato a pagina 3.  

Ricordiamo che le categorie (come riportato nel regolamento regionale Cap.9 par.J) saranno 

suddivise come segue: 

MX1: Prestige e Nazionale con classifiche separate  

MX1 Prestige: Elite, Fast, Expert  

  MX1 Nazionale: Rider, Challenge  

MX2: Prestige Nazionale con classifiche separate  

MX2 Prestige: Elite, Fast, Expert  

MX2 Nazionale: Rider, Challenge 

Nel capitolo 5 del regolamento regionale Emilia Romagna 2018 sono riportati i seguenti articoli. 

c) 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.  

d) Verrà inoltre pubblicata una lista dei piloti aderenti al campionato regionale ai quali, 

sulla base dei risultati ottenuti in ambito regionale delle precedenti stagioni, verrà 

consigliato il passaggio ad un categoria superiore in modo da mantenere quanto più 

omogeneo il livello delle diverse categorie di gara.  

e) Dopo la prima gara disputata, il Comitato Regionale potrà proporre ulteriori passaggi 

di categoria sulla base dei risultati ottenuti, senza far perdere al pilota il punteggio 

acquisito. 
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Il passaggio alla categoria superiore è associato unicamente alla classifica assoluta di 

campionato regionale (non vale in ambito nazionale). 

Le classifiche di giornata prevedono la premiazione unicamente delle categorie Prestige e 

Nazionale, sulla classifica assoluta di fine campionato verrà premiato anche il primo pilota di 

ciascuna categoria (Challenge, Rider, Expert, Fast, Elite). 

E’ possibile formalizzare la richiesta di passaggio alla categoria superiore attraverso la 

compilazione del modulo disponibile al seguente indirizzo: 

http://mxer.it/MXER_Iscrizioni/PassaggiDiCategoria.html 

A valle della richiesta fatta attraverso il form, verrà mandata una mail dedicata in cui si 

richiederà conferma della richiesta fatta. 
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Sulla base di quanto appena citato è stato stilato il seguente elenco di piloti 

22 R00080 MX2 RIDER EXPERT PINI ALBERTO CASTELLARANO 

54 T02097 MX2 RIDER EXPERT PETRINI NICOLAS MONTE CORALLI 

70 G02340 MX1 EXPERT FAST BERTUGLI DAVIDE CASTELLARANO 

86 S00376 MX2 RIDER EXPERT CAVALLINI OMAR MONTE CORALLI 

129 U00156 MX1 CHAL EXPERT PINI MIRCO MIGLIORI 

136 G01095 MX2 EXPERT FAST AGOSTI ALESSIO CASTELLARANO 

137 P00547 MX1 EXPERT FAST SOZZI LUCA PARMA 

181 Q00572 MX1 CHAL EXPERT PINI GABRIELE CASTELLARANO 

188 I00010 MX1 EXPERT FAST RONCAGLIA MARCO CASTELLARANO 

190   MX1 CHAL EXPERT AURI DAVIDE ALBINEA 

198 M00672 MX1 RIDER EXPERT FERRETTI STEFANO CARPI 

259 F03571 MX1 RIDER EXPERT CAVINA MANUEL MONTE CORALLI 

375 U00677 MX2 CHAL EXPERT VALBONESI LUCA BEST FORM 

472 G05940 MX2 CHAL EXPERT TAGLIATINI ANDREA MOTORACING 

518 U00357 MX2 CHAL EXPERT 
GALLONI GIAN 
MARIA 

PARMA 

757 S04603 MX2 RIDER EXPERT FATTORI FABIO CASTELLARANO 

923 I03307 MX2 EXPERT FAST CIOCCI MATTEO MIGLIORI 

998   MX2 CHAL EXPERT 
MARZOCCHI 
MATTEO 

BEST FORM 

 


