
 

Challenge TRIAL 2017 – Attività Sportiva Promozionale – CAP 1 

REGOLAMENTO  

CHALLENGE FMI TRIAL SICILIA 2017  
 
Art.1 DEFINIZIONE 

Il Trial è una manifestazione che si svolge su qualsiasi tipo di terreno all’aperto e/o all’interno di 

aree, in cui la resistenza, l’abilità e la regolarità dei conduttori costituiscono la base principale per 

discernere dei risultati. 

La gare di Challenge Promorace FMI hanno le seguenti finalità: 

- avvicinare con modalità facilitate e con costi ridotti i praticanti all’aspetto agonistico del trial. 

- avvicinare con adeguato supporto FMI i club all’attività organizzativa. 

 

Art.2 IL CHALLENGE  

La CSN autorizza l’organizzazione del Challenge FMI Trial Sicilia 2017  da svolgersi in n°6 prove 

OUTDOOR. 

Solamente i piloti tesserati con i Moto Club appartenenti alle regioni Sicilia avranno diritto 

all’acquisizione dei punti validi per il challenge.   

Il CoRe FMI Sicilia metterà a disposizione dei Moto Club organizzatori: 

- materiale per tracciatura percorso 

- cartellini 

- tabelle identificative motocicli o pettorali 

 

Art. 3 CALENDARIO 

 26 Marzo MC TERRE NERE ACIREALE 

 23 Aprile MC VALLE ALCANTARA 

 21 Maggio MC SIRACUSA 

 25 Giugno MC VALLE ALCANTARA 

 24 Settembre MC NICOLOSI ETNA 

 08 Ottobre MC ENDURISTI AGRIGENTINI 

 

Art.4 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 

I motoclub , organizzatori  del Challenge, dovranno rispettare quanto previsto dal Cap III del RMM, 

presentando alla STS/CAP  la documentazione richiesta sulla modulistica ufficiale scaricabile dal sito 

www.federmoto.it   

 

Documenti necessari per l’organizzazione di gare ASP , adempimenti e oneri previsti: 

 

 Omologazione impianto per l’anno in corso  

 Autorizzazione dell’amministrazione competente 

 Predisposizione servizio di cronometraggio  

 Predisposizione assistenza medica  

 Incarico a un Direttore di Gara (GUE) e ufficiali di percorso  

 Saldo lettera gravami finanziari (TAG, CPC, DST, etc.) 

 Assicurazione RC OBBLIGATORIA GARE massimale min € 6.000.000. 

 Presentazione Regolamento Particolare alla STS  entro 30gg dall’evento 

 Nulla Osta e Regolamento Particolare approvato dalla STS/CAP 

 

Gli oneri da versare alla FMI per l’organizzazione della manifestazione e riportati in dettaglio nella 

lettera gravami, secondo quanto previsto per l’anno sportivo 2017, sono i seguenti: 

 

 Tassa Approvazione Gara  € 30,00 

http://www.federmoto.it/
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 Cassa Previdenza Piloti  € 30,00 

 Copertura Assicurativa RC Obbligatoria Gare € 200,00 

 Diritto Servizio Tecnico  € 100,00 

 

Nel caso di manifestazioni differite, sospese o annullate, si rimanda all’art 34 del RMM. 

 

Art.5 PARTECIPAZIONE E LICENZE 

I piloti dovranno essere in regola con il tesseramento per l’anno in corso. 

Al Challenge Promorace FMI Trial potranno prendere parte i conduttori in possesso di licenza: 

LICENZA REGIONI AMMESSE 

PROMORACE  
In base all’interregionalità prevista dalle NS 2017, 
specificata su regolamento particolare dell’evento 

FUORISTRADA U/O21 TUTTE 

AMATORIALE 
In base all’interregionalità prevista dalle NS 2017, 
specificata su regolamento particolare dell’evento 

MINIYOUNG TUTTE 

LIGHT TUTTE 

a) I piloti AMATORIALI e PROMORACE devono rispettare le limitazioni di interregionalità. 

 

Art. 6 CLASSI E/O CATEGORIE 

Saranno istituite le seguenti classi: 

Classe/cat. Cilindrata Percorso Fascia di età Licenza 

VERDE  

LIBERA 

VERDE  

da 9 a 75 

MINIYOUNG  

FUORISTRADA U21 

FUORISTRADA AMATORIALE  

LIGHT 

PROMORACE 

GIALLO  GIALLO  

BIANCO  BIANCO  

NERO NERO 

 I partecipanti potranno scegliere il percorso più consono alla loro capacità  

 

Art. 7 ISCRIZIONI e PETTORALI 

a) Le iscrizioni potranno essere fatte per ogni singola gara al momento delle OP. 

Quota iscrizione individuale per il singolo evento: 

Piloti Licenza Miniyoung € 20 

Piloti Licenze superiori  € 30  

 

b) Pettorali o tabelle porta numero indicanti i numeri di gara. I pettorali/tabelle avranno 

l’indicazione del colore delle porte da affrontare.  Ad ogni pilota sarà attribuito un numero 

fisso per tutto il Challenge.  

 

Art.8 SVOLGIMENTO GARA 

Le manifestazioni si svolgeranno su 1 (uno)  giorno di gara , salvo diversamente espresso sul 

regolamento particolare dell’evento. 

a)  ASSISTENTI 

 Non previsti.   

b) OPERAZIONI PRELIMINARI 
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Dalle 9,00 alle 11,00 – ogni pilota dovrà presentarsi in sede di iscrizioni munito di licenza e 

documento di identità. 

c) PERCORSO 

Si consiglia ove possibile circuito chiuso alla libera circolazione stradale. 

Numero totale ZC: minimo 20 – massimo 30. 

Visto il basso contenuto agonistico delle manifestazioni è possibile utilizzare per 

l’assegnazione delle penalità tesserati FMI quali UDG. 

Le partenze avranno luogo dalle ore 9.30 alle 11.30. I piloti, che avranno completato le OP, 

potranno prendere il via, ad intervalli di un minuto, a loro scelta nel periodo previsto per le 

partenze. 

La gara avrà una durata totale per tutti i concorrenti dalle ore 9,30 alle 15,30. Dall’orario di 

partenza all’arrivo i piloti hanno a disposizione 4 ore. 

d) RECLAMI 

I reclami devono essere presentati al commissario di gara accompagnati dalla tassa di reclamo 

prevista dal RMM FMI.  

e) CLASSIFICHE 

Saranno previste classifiche di gara e di challenge sulla base di minimo tre prove disputate. 

f) PODIO 

La premiazione avrà luogo entro le ore 16.00. La presenza al podio è obbligatoria come da Norme 

Sportive per l’anno in corso. Verranno premiati i primi tre piloti per ogni classifica. 

Nel corso della premiazione potranno essere omaggiati gadget estratti a sorte tra i partecipanti 

ancora presenti sul campo. 

g) PUNTEGGI  

Saranno assegnati i seguenti punteggi: 
class 1°      2°       3°       4°     5°      6°       7°       8°      9°      10°     11°     12°   13°   14°  15°   

  punti  20  -  17   -  15   -   13   -  11  -  10   -   9    -    8    -   7    -   6    -   5    -   4    -    3   -   2   -  1   

 

Art. 9 NORME GENERALI 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle Norme Sportive Trial per 

la stagione agonistica 2017. 

 

Approvato in data 13.03.2017 
 Il Presidente S.T.S. 

 Avv. Giovanni Copioli 

 


