
  

Mail: mx.emiliaromagna@federmoto.it  

  

CAMPIONATO REGIONALE MXER 2021  

             CRITERI CONVOCAZIONE TROFEI DELLE REGIONI  

  

I trofei delle regioni motocross e junior per la stagione 2021 si svolgeranno nel 

weekend del 09/10 ottobre 2021 sull’impianto di Ponte a Egola (PI)  

  

In ciascun trofeo l’Emilia Romagna può presentare fino a 3 squadre rappresentate 

da piloti residenti nella regione.  

  

Per il Trofeo delle Regioni Junior le categorie che possono partecipare alla gara sono:  

125 Junior (piloti 2004-2008)  

Minicross Senior (piloti 2007-2008)  

Minicross Junior (piloti 2009-2010-2011)  

Minicross Cadetti (piloti 2010-2011-2012)  

  

Non possono partecipare alle manifestazioni i piloti con licenza Elite.  

  

Per questi due trofei sono stati definiti alcuni criteri di convocazione dei piloti. Essendo 

i trofei prima del termine dei campionati regionali si andrà a convocare i piloti sulla 

base delle classifiche parziali di campionato.  

Le convocazioni verranno pubblicate il 12 luglio 2021 in modo da organizzare 

adeguatamente le manifestazioni, per questo motivo ci si baserà sulle classifiche 

parziali di campionato delle manifestazioni svolte prima di tale data.  

  

Essendo i trofei concomitanti nella medesima data e impianto, per la classe 125 si è 

deciso di valutare in seguito come gestire e ripartire parte delle convocazioni dei piloti 

cercando di ottimizzare le squadre tra i due trofei così da partecipare con la migliore 

rappresentativa possibile.  

  

I criteri di seguito illustrati non sono pertanto divise per trofeo, ma per categoria.  

  

Minicross 65 Cadetti, Minicross 85 Junior e Senior  

- il primo pilota della classifica parziale di campionato regionale a valle della 3a 

prova di campionato Regionale di Faenza il 01/05/2021 

- il pilota della regione meglio classificato nella classifica del campionato italiano 

Junior.  

- un pilota a discrezione del Co.Re sulla base dei risultati ottenuti nelle 

manifestazioni nazionali e regionali.  



  

  

125  

- 1° classifica campionato regionale 125 Junior  

- 1° classifica parziale del campionato regionale 125 Senior dopo la 3a prova di  

Faenza il 01/05/2021.  

- il pilota della regione meglio classificato nella classifica del campionato italiano 

Junior.  

- Due piloti a discrezione del Co.Re sulla base dei risultati ottenuti nelle 

manifestazioni nazionali e regionali.  

  

MX2  

- 1° classifica assoluta del campionato regionale MX2 (sulla base del punteggio 

complessivo)   

- miglior pilota regionale classificato nel campionato italiano MX2 Fast (sulla base 

del punteggio complessivo) a valle della 5a prova di campionato italiano del 20 

giugno 2021.  

- un pilota a discrezione del Co.Re sulla base dei risultati ottenuti nelle 

manifestazioni nazionali e regionali.  

  

MX1  

- 1° classifica assoluta del campionato regionale MX1 (sulla base del punteggio 

complessivo)  

- miglior pilota regionale classificato nel campionato italiano MX1 Fast (sulla base 

del punteggio complessivo) a valle della 5a prova di campionato italiano del 20 

giugno 2021.  

- un pilota a discrezione del Co.Re sulla base dei risultati ottenuti nelle 

manifestazioni nazionali e regionali.  

  

Over 40  

- 1° classifica parziale assoluta del campionato regionale Veteran/SuperVeteran 

MX1 (sulla base del punteggio complessivo) in seguito alla 3a prova di Faenza 

il 01/05/2021  

- 1° classifica parziale assoluta del campionato regionale Veteran/SuperVeteran 

MX2 (sulla base del punteggio complessivo) in seguito alla 3a prova di Faenza 

il 01/05/2021  

- un pilota a discrezione del Co.Re sulla base dei risultati ottenuti nelle 

manifestazioni nazionali e regionali.  

  

In caso di rinuncia da parte di uno dei piloti convocati di diritto, oppure nel caso in cui 

le posizioni che danno diritto alla convocazione siano occupate dallo stesso pilota nei 

due campionati, sarà il Referente Regionale Motocross a definirne il sostituto.  

  



  

Per dubbi o chiarimenti potete contattare il comitato regionale via mail:  

mx.emiliaromagna@federmoto.it  

  

  

Comitato Regionale Emilia Romagna MX  
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