
Campionato Pre-Series 

 

Le Pre-Series, eredi del passato campionato invernale, sono una serie di gare sperimentali a sé stanti, con 

classifica di campionato dedicato. Costituiscono un nuovo campionato per Elite, Expert e Amateur e per i 

MiniCross e ci daranno l’opportunità di verificare se i passaggi di categoria sono stati effettuati 

correttamente ed eventualmente intervenire per la stagione 2013. I piloti adulti, inoltre, possono misurarsi 

con i colleghi della categoria superiore senza timori e astruse strategie di gara. 

Per gli adulti le categorie in premiazione per gara e campionato rimangono le stesse, con l’aggiunta della 

125-2Tempi Elite.  

 

Per poter pubblicare il programma gara al Sabato è obbligatoria la preiscrizione sul sito per Elite, Expert, 

Amateur, Over_50 ed Epoca entro le ore 24 del Venerdì pre gara (ora limite anche per cancellarsi). A chi 

si presenta senza preiscrizione verrà aumentata la quota d’iscrizione di 5,00 €. Ai prescritti che non si 

presentano verrà applicata una sanzione di 10,00 € alla gara successiva.  

 

La formulazione della gara prevede la composizione di gruppi di merito A-B-C per le classi MX1, MX2 e 125; 

tali gruppi si formeranno in base alle prove cronometrate che saranno in formula open, ma composte da 

piloti con abilità simili e via via decrescenti, ovvero: 

- Elite (MX1- MX2-4T -125-2T) 

- Expert (MX1- MX2-4T -125-2T) 

- Amateur (MX1- MX2-4T -125-2T) 

- Over_50 

- Epoca 

Per esempio: con 170 piloti complessivi si terranno 6 turni di prove cronometrate da 15 minuti (5 da 30 

piloti e 1 da 20 piloti). Sempre a titolo d’esempio in base ai tempi si procederà successivamente con la 

formazione delle classi di merito: 

 

- MX1: 30_A, 25_B 

- MX2-4T: 30_A, 30_B, 10_C 

- 125-2T: 30_A, 15_B 

 

Nella MX1 vi saranno anche i piloti d’Epoca mentre gli Over_50 saranno nella MX1 e nella MX2 in base alla 

classe. Tutti i gruppi disputeranno 2 manche. 

 

Le classifiche di gara e di campionato per ogni categoria e classe verranno estrapolate scorrendo gli ordini 

d’arrivo a partire dal gruppo A ed a seguire con il B e il C. 

Non verranno premiati i vincitori parziali di gruppo A, B o C. 

 

Tabella Trofei Premiazioni Gara 

 MX1 MX2-4T 125-2T 

ELITE 5 5 3 

EXPERT 6 6 6 

AMATEUR 8 8 8 

EPOCA 3 - - 

OVER_50_ELI 0 1 - 

OVER_50_EXP 3 0 - 

OVER_50_AMA 3 3 - 

 

Nelle gare di Pre-Series sono presenti delle categorie che continuano il Campionato Veneto 2012, nello 

specifico: Epoca, Over_50, Quad e Scooter. 

I MiniCross, i Quad e gli Scooter correranno con la stessa formulazione del Campionato Veneto 2012. 

 

Con questa formula sperimentale e dalle vostre considerazioni trarremo delle utili indicazioni per 

configurare la prossima stagione sportiva. 


