
 
 

 

LEGA MOTOCICLISMO ASD 
in collaborazione con 

Amministrazione Comunale di 
Carmignano di Brenta 

presentano 
�

 
  

Premiazioni Campionati Csen Veneto 2013 
Domenica 1 Dicembre ore 16.30 

Auditorium Polo Scolastico 
Via Ugo Foscolo – Carmignano di Brenta (PD) 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
La Lega Motociclismo Asd, la Csen Veneto e l’Amministrazione Comunale di Carmignano di Brenta sono 
lieti di invitarvi alla tradizionale festa conclusiva della Stagione Sportiva Motociclistica 2013.  
Nonostante le avverse condizioni meteorologiche che hanno condizionato il calendario con rinvii e 
annullamenti, siamo riusciti a proporvi un campionato avvincente e incerto sino all’ultima gara. Il merito e il 
ringraziamento va alla costanza della vostra partecipazione e ai Moto Club che hanno approntato  
spettacolari tracciati provvisori o che hanno riportato in auge piste che hanno fatto la storia del nostro 
sport. 
I nostri giovani piloti più promettenti hanno potuto misurarsi in manifestazioni internazionali, in contesti 
professionali e su terreni inusuali grazie alla nostra membership in Imba. 
Siamo certi che si potrà fare molto meglio in avvenire, se continuerete ad accordarci fiducia e ci 
permetterete di crescere coinvolgendo nuovi piloti, in modo da superare il difficile momento economico che 
condiziona la vostra passione e la capacità organizzativa delle società sportive. 
Grazie agli Sponsor che hanno creduto nell’attività di base che svolgiamo, siamo in grado di proporvi le 
premiazioni con la consistenza e la qualità che da sempre ci contraddistinguono. 
 
Vi ricordiamo che saranno consegnati ai classificati i riconoscimenti e il materiale tecnico (ai soli presenti)  
con la seguente ripartizione: 

 

Veneto Elite Esperti Amatori Promozionali Mini 
Cross Epoca 

Mx1 3 5 8 10 - - 
Mx2 3 5 - - - - 

Mx2-2 Tempi - - 8 10 - - 
Mx2–4 Tempi - - 8 10 - - 

85 - - - - 10 - 
65 - - - - 10 - 
50 - - - - 14 - 

Open - - - - - 5 
 

Veneto Top 
Driver Emergenti Assoluta Promo 

Scooter 5 5 - - 
Over 50 - - 10 - 

Femminile - - - 3 
 
Inoltre verranno premiati i nostri portacolori all’Europeo Imba, gli Sponsor, le Autorità e le Società Sportive. 
 
Non mancate Domenica 1 Dicembre; i protagonisti siete voi! 
 
Al termine della premiazione ci ritroveremo a cena presso il Ristorante Pizzeria Der Platz Via Marconi, 35 
San Pietro in Gu, sulla Statale direzione Vicenza, con prenotazione obbligatoria sul sito 
www.legamotociclismo.it. 
                                                                                                                      

 


