Art. 1 – SVOLGIMENTO
22 ottobre 2017 – Metzeler OffRoad Park – Pietramurata
Il percorso di gara sarà limitato ad una sola Prova Speciale da effettuare tante volte
quante previste dall’RP in formula Enduro Sprint. Tra una prova speciale e l’altra i
motocicli dovranno restare nella Zona Box.
L’ordine di partenza è predisposto dall’organizzatore in base a quanto previsto dai
regolamenti vigenti e deve essere rispettato scrupolosamente.
Sarà istituito un controllo orario alla partenza all’inizio della prova speciale. Il tempo
assegnato è indicato nella tabella di marcia e deve essere rispettata.
Art. 2 - PILOTI AMMESSI
Sono ammessi i piloti in possesso di licenza FMI Fuoristrada e Fuoristrada Elite. E
licenza Fuoristrada amatoriale in base all’interregionalità prevista.
Il numero massimo di piloti ammessi è 100.
Saranno accettati fino ad un massimo di 20 riserve.
Art. 3 - MOTOCICLI AMMESSI
Sono ammessi tutti i tipi di motocicli da Enduro.
Le caratteristiche del motociclo partecipante alla competizione devono corrispondere a
quelle previste, dal regolamento vigente. I motocicli devono necessariamente essere
equipaggiati con pneumatici Metzeler pena l’esclusione dalla gara.
Art.4 – CLASSI
E1: Oltre 50 fino a 125 2T – fino a 2504T
E2: Da oltre 125 a 250 2T – da oltre 250 a 450 4T
E3: Oltre 250 2T – oltre 450 4T
E1 125 2T UNDER 23: fino a 125 2T
VETERAN: tutte le cilindrate ammesse – piloti nati prima del 1967 compreso
TOP CLASS: tutte le cilindrate ammesse – piloti con ranking uguale o sotto il 90,00 al
30/07/2017
Art. 5 -ISCRIZIONI
Iscrizione alla singola gara € 50.
Per completare l’iscrizione è necessario scaricare il modulo dal sito www.xoffroad.it e
compilarlo in tutte le sue parti. Il modulo va successivamente inviato insieme alla
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ricevuta del versamento alla mail racing@xoffroad.it o via fax al numero
02/57519344.
Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario a:
Moto Club Factory ASD
Banca: Popolare Commercio e Industria
c/c: 000000001823
Iban: IT47O0311101619000000001823
BIC: POCIITM1
Art. 6 - NUMERI GARA E TABELLE PORTANUMERO
I numeri di gara verranno assegnati e forniti dall’organizzazione e andranno
posizionati sulle tre tabelle porta numero della moto in maniera chiara e ben visibile.
Art.7 – OPERAZIONI PRELIMINARI / VERIFICHE TECNICHE
Domenica dalle 7,30 alle ore 9,30.
Art.8 – CLASSIFICHE DI GIORNATA / PUNTEGGI / PREMIAZIONI
La classifica di ogni gara si otterrà sommando i tempi delle prove speciali validamente
disputate, delle penalizzazioni riportate ai C.O. e di tutte le altre penalizzazioni
eventualmente inflitte ad un conduttore.
Saranno assegnati i seguenti punteggi:
1° 25

6° 15

11° 10

16° 5

2° 22

7° 14

12° 9

17° 4

3° 20

8° 13

13° 8

18° 3

4° 18

9° 12

14° 7

19° 2

5° 16

10° 11

15° 6

20° 1

Art. 9 – PREMI
Si premieranno i primi tre classificati di giornata di ogni categoria con premi/coppe.
Art.10– NORME COMUNI
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono, in quanto applicabili,
le Norme Sportive Generali e il RMM Enduro anno 2017.
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