REGOLAMENTO PARTICOLARE
HOBBYCROSS
LEGA MOTOCICLISMO UISP
VENETO
31-01-2011

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 alla categoria Hobbycross i conduttori con apposita licenza UISP valida per la stagione in corso.

ART. 2- La categoria Hobbycross rimane la categoria di accesso,possono richiedere la licenza Hobbycross i piloti Amatori delle
stagioni precedenti che non hanno ottenuto punti nei vari campionati regionali e italiani,sia come UISP che FMI,
nonché altri enti e trofei più importanti.

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- È data facoltà alla commissione Hobbycross la non accettazione dei piloti con manifesta superiorità.È data facoltà al Giudice di
Gara (o RDL) di segnalare casi eventualmente sfuggiti alla commissione.
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- Per quei piloti che,durante la stagione,dimostrassero manifesta superiorità scatterà,dopo attenta valutazione,il passaggio alla
categoria superiore per mantenere la caratteristica di promozionalità che contraddistingue questa categoria.
ART. 7- Ai piloti che hanno superato i 50 anni di età della categoria Amatori viene data la possibilità di presentare domanda di
retrocessione alla categoria Hobbycross, devono comunque risultare piazzamenti da Amatore oltre la quindicesima posizione,
tali domande saranno sottoposte a insindacabile giudizio della commissione Hobbycross.
ART. 8- La categoria femminile può gareggiare con quella maschile e con garanzia di partecipazione alla finale con,eventualmente ,
partenza in doppia fila.Resta comunque,anche in questo caso,valida la regola del passaggio d’ufficio per manifesta superiorità.
ART. 9- Per quanto non specificatamente contemplato sopra vige il Regolamento Motocross Lega UISP in corso.
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