VADEMECUM CHE RIASSUME I PUNTI PIU’ RILEVANTI A FINI DI SEMPLIFICARE
L’APPROCCIO ALLE MANIFESTAZIONI.
1) ISCRIZIONI
L’iscrizione dovrà avvenire online, direttamente sul sito www.sigma.federmoto.it
Potete entrare a inizio Campionato e iscrivervi a tutto il Campionato, cliccando su tutte le gare.
La prima gara, il 1° Maggio, a Crevasco (GE), la troverete sulla regione Liguria.
1A) In caso di iscrizione a tutto il Campionato, da effettuarsi entro il 25/04/2019, l’esborso per le
6 manifestazioni in programma, sarà di 150 Euro anziché di 180 Euro. Il pagamento dovrà
essere effettuato contestualmente all’iscrizione.
1B) L’iscrizione singola alle manifestazioni dovrà essere effettuata entro il Giovedì precedente la gara, in tal caso,
l’iscrizione dovrà essere accompagnata dal pagamento di Euro 30 per la
categoria TR, mentre per la categoria TRJ, l’iscrizione è di Euro 10.
I pagamenti delle iscrizioni dovranno essere effettuati sul Conto Corrente Bancario presso
Intesa San Paolo, intestato a Iva Galliano, IBAN IT40D0306967684510334880908
1C) L’iscrizione effettuata al mattino della manifestazione, comporterà un pagamento di Euro
40.
1D) I tesserati Member potranno partecipare alle manifestazioni provvisti di certificato medico
“Per attività sportiva non agonistica”. Si consiglia vivamente una visita medica effettuata
presso un centro medico sportivo che, pur comportando un esborso pari o di poco superiore
a quello della visita presso il proprio medico curante, garantisce un’indagine medica più
completa e mirata.
Il percorso per i tesserati Member sarà quello che segue le bandierine bianche.
Iscrizione tesserati Euro 35.
2) GARA
2A) Operazioni preliminari dalle 8.00 alle 9.15
2B) La partenza sarà libera, dalle 9.16 alle 11,00, il termine della gara sarà, per tutte le categorie,
alle ore 16,00, senza tempo penalizzato.
2C) Tempo rilevato all’ultima zona.
2D) Il tempo in zona sarà di 1 minuto e 30 secondi, senza tempo penalizzato.
2E) Le categorie TR3 Open e Femminile seguiranno le bandierine giallo-verdi.
3) PROMOZIONI
Per le categorie TR2, TR3, TR3O e Femminile non è obbligatorio il passaggio di categoria per meriti.
Nelle categorie TR4 e TR5, il primo classificato al Campionato 2018, dovrà passare alla categoria superiore, se
tale passaggio non venisse accettato, il pilota subirà una penalizzazione in Campionato, di 30 punti.
La retrocessione di categoria, rispetto al Campionato precedente, comporterà una penalizzazione di 20 punti
sul Campionato attuale.
4) ALTRE NORME
Per il Campionato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta 2019, sarà valida, a tutti gli effetti, la gara del 1° Maggio
2019, che si svolgerà in Liguria a Crevasco (GE), organizzata dal Motoclub La Guardia. I piloti acquisiranno,
quindi, i punti di Campionato più 1 punto di merito per la trasferta.
In tale occasione, ai piloti verrà consegnato, dagli organizzatori, un pettorale diverso da quello che sarà
utilizzato per il Campionato Piemonte-Valle d’Aosta, e che dovrà essere restituito, quindi, a fine
manifestazione.
I piloti dovranno seguire il Regolamento del Campionato Regionale Liguria.
IN ALLEGATO, MODULO D’ISCRIZIONE DA INVIARE AD IVA GALLIANO
CONTESTUALMENTE AL PAGAMENTO, A IVAGALLIANO@ALICE.IT

