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TROFEO KTM SOUTH ENDURO 2018 

 
Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
La scrivente KTM Sportmotorcycle Italia  s.r.l. indice, in collaborazione con i dealer KTM e con il benestare 
di: CO.RE. FMI Campania, Calabria, Puglia e Sicilia il “TROFEO KTM SOUTH ENDURO 2018”.  Trattasi di 
Trofeo monomarca articolato in 3 prove selettive all’interno delle prove di campionato regionale campano, 
pugliese, calabrese e siciliano e di una finalissima valida per l’assegnazione di titolo e montepremi finale. 
 
Art. 2 – PILOTI AMMESSI  
Sono ammessi tutti i piloti in possesso di licenza fuoristrada o amatoriale, regolarmente rilasciate dalla 
Federazione Motociclistica Italiana per l’anno in corso provenienti da qualsiasi regione inserita nel presente 
regolamento. Non verranno considerati iscritti al Trofeo i piloti non iscritti alle tre prove selettive, con la 
possibilità di partecipare alla Finalissima nella Cat. Ospiti. 
 
Art. 3 – CLASSI 
I piloti nelle prove selettive saranno suddivisi nelle classi identificate da ciascun Campionato regionale, 
mentre nella Finalissima le classi saranno: 
A – FINO A 125 2 T 
B – OLTRE 125 FINO A 250 2 T 
C – OLTRE 250 2 T 
D – FINO A 250 4 T 
E – OLTRE 250 4 T 
 
Art. 4 – ISCRIZIONE ALLE GARE  
Per le gare selettive non sarà necessaria alcuna iscrizione, verranno considerati iscritti di diritto, tutti i piloti 
in possesso di moto KTM iscritti alle gare di campionato regionale selezionate; ogni gara avrà il suo 
Regolamento Particolare.  
Per la finalissima i piloti dovranno inviare regolare iscrizione seguendo le istruzioni come da regolamento 
particolare. 
 
Art. 5 – VERIFICHE AMMINISTRATIVE E TECNICHE; PERCORSI DI GARA 
Come da regolamento particolare delle gare selezionate. 
 
Art. 6 - RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere inoltrati al Commissario di gara FMI attenendosi le norme F.M.I 
 
Art. 7 - VARIE 
Per quanto non espressamente menzionato, valgono i regolamenti tecnici e sportivi della F.M.I. in vigore 
per l’anno in corso. 
 
Art. 8 – PUNTEGGIO TROFEO E CLASSIFICHE FINALI 
Ogni singola gara selettiva da diritto all’assegnazione del punteggio per la classifica finale che determinerà 
gli aventi accesso di diritto alla finalissima (migliori 20 di ciascun campionato regionale), estrapolando una 
classifica avulsa da quella della singola gara.  
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Verranno assegnati punti ai primi 20 piloti KTM della classifica assoluta con: 20 punti al primo classificato 
fino ad 1 punto per il 20° classificato.  
Al termine delle 3 prove, in caso di parità, avranno accesso alla finalissima anche i piloti a pari punteggio.  
Alla finalissima potranno iscriversi nella Classe Ospiti, anche piloti che non hanno partecipato alle selettive 
senza concorrere alla conquista del montepremi.  
 
Art. 9 – CALENDARIO SELETTIVE E FINALISSIMA TROFEO KTM 

 TROFEO SOUTH ENDURO KTM 2018 

            SELETTIVE 
           

            SICILIA 18 MARZO MC PELORO (ME) 15 APRILE HOBBY MOTOR (RG) 13 MAGGIO SALEMI (TP) 

  

CALABRIA E PUGLIA 8 APRILE PIETRAMONTEC. (FG) 10 GIUGNO RENDE (CS) 16 SETTEMBRE CRISPIANO (TA) 

  

CAMPANIA 18 MARZO FAICCHIO (BN) 29 APRILE CAMPAGNA (SA) 20 MAGGIO MONTEFORTE (AV) 

  

FINALISSIMA  tbd   28 OTTOBRE                        

 
Art. 10 PREMIAZIONI 
per ogni singola gara selettiva, verranno premiati i primi 20 classificati in base alle classifiche di giornata; al 
termine della terza prova, verrà stilata la classifica finale delle selettive regionali, che consentirà l’accesso 
alla finalissima dei primi 20 classificati di ciascun campionato regionale. 
Per la finalissima viene istituito il seguente Montepremi: 
 
Per le classi: 
A – FINO A 125 2 T 
B – OLTRE 125 FINO A 250 2 T 
C – OLTRE 250 2 T 
D – FINO A 250 4 T 
E – OLTRE 250 4 T 
i premi finali sono i seguenti: 
 
1° class. 400€ buono acquisto motocicletta o prodotti KTM (Iva compresa) 
2° class. 300€ buono acquisto motocicletta o prodotti KTM (Iva compresa) 
3° class. 200€ buono acquisto motocicletta o prodotti KTM (Iva compresa) 
4° class. 100€ buono acquisto motocicletta o prodotti KTM (Iva compresa) 
5° class. 100€ buono acquisto motocicletta o prodotti KTM (Iva compresa) 
 
Premi speciali: airoh – tcx – six2 – motorex – acerbis – pirelli – ariete - cellular line 
 
Approvato il 06 Marzo 2018 
f.to CoRe FMI Calabria, Campania, Puglia, Sicilia  
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