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Nuove direttive sull’organizzazione delle gare e promozione immagine 2015 
 
 
Gare 

• Le iscrizioni iniziano alle 7.30 e si chiudono alle 8.45. 

• Le prove cronometrate iniziano alle 9.00. 

• Il programma gara sarà standardizzato, definito il sabato e rimarrà invariato (salvo cause di forza 
maggiore). 

• I cartellini per le prove libere saranno a cura del moto club organizzatore. 

• I piloti devono presentarsi vestiti decorosamente alle premiazioni. 

• Il pilota in testa alla classifica riceverà la tabella N.1 da applicare anteriormente dalla gara 
successiva e gli verrà messo a disposizione il Leader Trophy per il podio. 

 
Giornaliere 

• Possono essere richieste al massimo per due volte durante l’anno. 

• I minicross sono esclusi. 

• Il costo è di 40,00€ più l’iscrizione gara (35,00€). 

• I piloti giornalieri si devono iscrivere OBBLIGATORIAMENTE dal sito entro le ore 12.00 del sabato, 
orario di chiusura iscrizioni. Essi devono avere raggiunto il numero minimo richiesto, pari al 50 % del 
cancello di partenza (min 15 piloti con cancello da 30, 20 se da 40). Se al sabato non si raggiunge il 
numero minimo di giornalieri prescritti le manche per loro previste verranno eliminate e questi NON 
correranno alla domenica.  

• Chi si fosse prescritto e non si presentasse alla domenica dovrà versare comunque i 35,00€ al moto 
club organizzatore 

• I piloti con giornaliera correranno tutti assieme in manche open; verranno premiati solo i primi tre 
dall’ordine di arrivo, indipendentemente dalla cilindrata o dalla categoria. 
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