REGOLAMENTO PARTICOLARE
TROFEO DEI MOTO CLUB
SDA MOTOCICLISMO UISP
VENETO
14-04-2018

Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI 24/06/1976 D.P.R. n° 530 del 02/’8/1974
Associazione con finalità assistenziali riconosciuta con decreto del Ministro dell’Interno del 06/05/1989

ART. 1- Possono partecipare al Trofeo dei Moto Club i conduttori con apposita licenza UISP valida per la stagione in corso, cerchiamo

di proporre questa formula per dare risalto ai Moto Club che, con i loro piloti, sono il fulcro della nostra attività.
ART. 2- Il Trofeo dei Moto Club si svolgerà su due gare.

ART. 3- Sono ammessi i motocicli di qualsiasi cilindrata purchè in regola con le disposizioni tecniche Motocross o Enduro,l’anno del
modello e di fabbricazione è libero.

ART. 4- In ogni gara la premiazione di giornata sarà quella consueta, il punteggio che il pilota acquisirà verrà sommato assieme a tutti i
i piloti del Moto Club di appartenenza e farà classifica a parte, al termine della seconda gara che avrà sempre una classifica
di giornata, verranno sommati i punti acquisiti assieme a quelli della prima gara e stilata una classifica per Moto Club, saranno
premiati i primi 8 Moto Club classificati.
ART. 5- La tassa di partecipazione per ogni singola gara sarà la stessa delle altre categorie e dovrà essere versata al motoclub
organizzatore il giorno stesso della gara in sede di operazioni preliminari.

ART. 6- Le classifiche delle due gare verranno accantonate e, nel caso durante la stagione venissero annullate una o due gare,
saranno ripescate e ritenute valide al fine della classifica punti per il Trofeo Veneto.

ART. 7- Nelle due gare si sommano i punti di tutte le categorie, Minicross-Hobbycross-Amatori-Esperti-Agonisti-Epoca

Commissione gare
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