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Presentazione attività 2012 
 
Le principali modifiche che abbiamo apportato al Campionato sono state dettate dalla 
valutazione delle richieste avanzate dalle società e dalla consistenza dei piloti nelle varie 
categorie. 
 
Le nuove categorie prendono il posto di quelle storiche: 
Agonisti + Esperti -> Elite   Amatori -> Expert   HobbyCross -> Amateur 
 
La Pitbike Cross viene eliminata per l’esiguo numero di partecipanti, con la disponibilità a 
riproporla il prossimo anno se le richieste saranno in numero sufficiente. Stessa 
motivazione per la soppressione del Trofeo 2 tempi, nel quale credevamo e che ha visto 
un impoverimento graduale dei partecipanti. Rimangono le classi 125 per l’Expert (ex 
Amatori) e l’Amateur (ex HobbyCross). La categoria moto d’epoca viene riunita in un’unica 
classe, moto fino al 1988 ed età minima 50 anni. 
Viene introdotto il Trofeo Over 50. In questo primo anno di sperimentazione, stante la 
qualifica di trofeo, gli over 50 potranno partecipare anche al Campionato tradizionale, su 
libera scelta dei piloti. Le categorie saranno le stesse (Eli, Exp, Ama) e due le classi (Mx1, 
Mx2), premiate separatamente.  
 
Per le categorie Elite, Expert, Amateur il Campionato Veneto termina a Luglio, con una 
manche di scarto; a Settembre, a passaggi di categoria effettuati, si ripristina il vecchio 
Invernale, ora denominato Pre Series. Per le altre categorie, (MiniCross, Quad, Epoca, 
Scooter e Over 50) i risultati di tutte le gare confluiscono nel Campionato Veneto. 
 
Il calendario è in fase di definizione; siamo in attesa di conferma da parte di alcuni impianti 
per il Campionato Veneto. Oltre alle gare in notturna preventivate prevediamo 
l’inserimento di ulteriori eventi per costituire un Trofeo notturno. 
 
 
Buona stagione sportiva. 
 
Padova, 17 gennaio 2012 
               Francesco Meneghini 
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