ASI - Settore Motociclismo Nazionale

R.P. COPPA ITALIA ASI MX 2018
ART. 01
La Coppa Italia ASI MX 2018 si svolgerà a Vercelli (VC) nei giorni di sabato 01 e domenica 02 Settembre 2018

ART. 02
Le categorie ammesse sono:




MX1 (ESORDIENTI – SPORT – EXPERT – MASTER)
MX2 (ESORDIENTI – SPORT – EXPERT – MASTER)
FEMMINILE (UNDER – OVER)

ART. 03
Preiscrizione obbligatoria con conferma e blocco del numero di gara sul sito MOTOASI.IT
dal 02-07-18 al 30-08-18.

ART. 04
Tassa di iscrizione € 60,00 direttamente in pista in fase d’iscrizione e ritiro transponder;
le iscrizioni si apriranno a Vercelli (VC), venerdì 31 agosto alla sera dalle ore 20:30 alle ore 23:00, proseguiranno
sabato 01 settembre mattina dalle ore 07:00 alle ore 09:30
Per chi non avrà potuto effettuare la preiscrizione come indicato nell’art. 03, solo a fronte di posti disponibili,
sarà possibile iscriversi direttamente sul campo di gara con una sovrattassa di € 10,00; in questo caso non sarà
possibile scegliere il numero di gara.

ART. 05
Prove libere, qualifiche ed eventuali manche di consolazione per gli esclusi della domenica: sabato 01 settembre
come da programma gara.

ART. 06
Gare e premiazione domenica 02 settembre come da programma gara.

ART. 07
In caso di tempi di qualifica di un pilota di una categoria, che rientrano tra i primi 5 della categoria superiore,
questo viene passato immediatamente di categoria e viene inserito, per la gara della domenica, in quella
superiore con l’ultimo tempo della finale A facendo slittare in finale B l’ultimo pilota della A. Comunque, la
Direzione di Gara si riserva il diritto di decidere se passare o meno un pilota in altra categoria a prescindere dai
tempi ottenuti in qualifica.

ART. 08
Per tutto quanto non contemplato in questo regolamento (sistemazione transponder, controllo medico,
condotta di gara, bandiere e cartelli di segnalazione, ecc.) ci si conforma al “REGOLAMENTO MOTOCROSS
PIEMONTE-LOMBARDIA 2018”.
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