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Oggetto: Report Motocross II° sem. 2017.
Nel corso della riunione di settore del 4 luglio a Trecase, alla presenza dei moto club: Cerbone, Cumaricambike,
Salerno, Ultracross, Kaiatia, dei gestori degli impianti di Acerra, Circello, Durazzano, Castel di Sasso, del
presidente e del vicepresidente del Co.Re. Campania Gambini e Mastroianni, del coordinatore mx Frezza e in
veste di osservatori i DdG Borrelli, Sorrentino, il CdG Guarnaschelli dopo un attenta analisi delle gare di C.R. 17
appena concluso, sono state definite le modalità per lo svolgimento della seconda parte della stagione.
Sono state analizzate tutte le sette tappe del C.R., che ha visto una partecipazione media più alta delle passate
stagioni. Un plauso particolare va a tutti gli organizzatori e agli sponsor tecnici che hanno sostenuto l’iniziativa
“premia una categoria”, a Star Bikers per la visibilità e la diffusione della nostra disciplina e ai nostri attenti e
preparati DdG sempre pronti a gestire qualsiasi tipo di emergenza. Non sono mancati i consigli verso i gestori
presenti, che possono ulteriormente migliorare la preparazione delle piste e soprattutto degli impianti di
irrigazione. Sono state illustrate anche le specifiche sull’obbligo di dotazione del defibrillatore e sul reclutamento
degli addetti al uso in allenamento e inoltre è stata ribadita l’importanza di sensibilizzare i piloti ad attivare la
copertura assicurativa attraverso l’invio del SMS come previsto dal contratto.
Per la seconda parte della stagione, analizzati i dati di partecipazione del 2016, si è verificato che l’utenza ha
voglia di correre tutto l’anno, ma fa delle scelte dettate dai contenuti: è stato rilevato che le gare organizzate sulle
piste più attente alla preparazione e al irrigazione nel pre e durante la gara, sono state premiate dalla
partecipazione, mentre le piste che notoriamente non si adeguano alla richiesta dell’utenza vengono
sistematicamente scartate. La ricetta è abbastanza semplice, come quando andiamo al ristorante e mangiamo
male non ci torniamo più, per cui l’invito agli organizzatori ed ai gestori, è di alzare il livello dell’offerta, con un
eccellente preparazione della pista anche in allenamento e un idoneo impianto di irrigazione, siamo nel 2017 e
non è pensabile per il motocross moderno trovare ancora polvere, soprattutto per la sicurezza.
In considerazione dei tempi, volendo fare un giro completo su tutte le piste e lasciando almeno due settimane di
pregare per gli impianti, con inizio dal 10 settembre possiamo auspicare un calendario con massimo sette gare,
sei delle quali andranno a costituire un Challenge “Trofeo d’Autunno Mx Campania” con premiazione sul
campo nel corso dell’ultima prova, a carico del Co.Re. Campania con Tabelle dedicate ai primi tre di ogni
categoria costituita (con almeno tre partecipanti). Il tutto verrà dettagliato con un Regolamento specifico in via di
approvazione.
Si stabilisce che le gare verranno assegnate solo dietro dettagliata richiesta scritta entro il 30 luglio indicando da
parte degli organizzatori:
1.
Data principale e data alternativa.
2.
Impianto
3.
Impegno scritto alla preparazione e all’irrigazione dell’impianto fin dal pregara, assicurando la presenza
degli UdP anche in allenamento.
4.
Dettaglio della premiazione indicando il numero dei premi, destinati fino a quale posizione, la tipologia
dei premi (coppe, trofei, tabelle) ed il valore e la specifica dettagliata di eventuali premi in materiale ed il
loro valore
5.
I richiedenti dovranno richiedere esplicitamente di essere inseriti nel Challenge “Trofeo d’Autunno Mx
Campania”. Sarà possibile accogliere richieste fuori dal Challenge in caso di un importante contenuto
derivante da sponsor tecnico.
6.
I richiedenti una tappa del Challenge “Trofeo d’Autunno Mx Campania” dovranno versare un contributo
di 3€ a partecipante per gara, che sarà utilizzato quale fondo per la premiazione finale.

7.

Le gare accordate potranno essere rinviate solo per causa di forza maggiore, (reale impraticabilità
della pista a seguito di condizioni meteo realmente gravi), non saranno ammesse altre tipologie di
giustificazioni, il mancato rispetto dell’impegno preso comporterà una penale economica pari ai gravami
di gara e alla quota di 3€ per il numero di partecipanti medio di tutto il challenge. La penale sarà utilizzata
per la premiazione finale.

Le richieste dovranno pervenire a mezzo mail a campania@federmoto.it entro il 30 luglio 2017.

Il Presidente del
Comitato Regionale FMI Campania
Massimo Gambini

F E D E R A Z I O N E MO T O C I C L I S T I C A I T A L I A N A
AL COMITATO REGIONALE
CAMPANIA
RICHIESTA ISCRIZIONE
CALENDARIO MOTOCROSS D’AUTUNNO

Il sottoscritto ___________________in qualità di Presidente del Moto Club ______________________
Organizzatore matricola n°_________ riconosciuto dalla FMI, con sede in _______________________
CAP ________Via _____________________e-mail ______________P.IVA/CF___________________
Chiede che venga iscrittA al calendario la seguente manifestazione :

DENOMINAZIONE GARA

DATA

DATA
RISERVA

IMPIANTO

CHALLENGE TROFEO
D'AUTUNNO MX CAMPANIA
(barrare la scelta)

SI

NO

L’organizzazione si impegna fin da ora a rispettare sin da ora i punti 3 - 6 e 7 del Report Motocross II° sem. 2017
Punteggio
attribuzione
manifestazione

DETTAGLIO PREMI
specificare(Coppe Targhe)
VALORE

€

INDICARE LE POSIZIONI
PREMI (DAL PRIMO
AL………)

DETTAGLIO PREMI TECNICI

VALORE

€

INDICARE LE POSIZIONI
PREMI (DAL PRIMO
AL………)

Data ______________
Timbro e Firma
Organizzatore Richiedente

