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Nazionale

Regionale

Art. 1 – Organizzazione
L’organizzatore

________________________________________________________________________

di ________________________________________ indice ed organizza per il giorno ___________________
una manifestazione di Gimkana denominata ___________________________________________________ .
L’organizzazione ha sede in ___________________________________________________ Prov _________
Cap __________ Via ___________________________________________________________ n° ________
Tel. ________________________ Fax ________________________ Cell ____________________________
E-mail ___________________________________________ sino al giorno ___________________________
Art 2 – Tracciato/Percorso
La manifestazione si svolgerà sul tracciato chiuso al traffico realizzato in località _______________________
avente lo sviluppo di ____________ mt. c.a. (max 500 mt.) e larghezza 1,50 mt max.
metri ___________ e larghezza metri ___________ per le classi ____________________________________
metri ___________ e larghezza metri ___________ per le classi ____________________________________
metri ___________ e larghezza metri ___________ per le classi ____________________________________
metri ___________ e larghezza metri ___________ per le classi ____________________________________
Art 3 - Partecipazione
Alla manifestazione sono ammessi conduttori in possesso della tessera FMI Member o Sport valida per l’anno
in corso. L’abbigliamento deve prevedere casco omologato, guanti, pantaloni lunghi, scarpe chiuse.
L’eventuale ammissione di “non tesserati” da parte del Moto Club Organizzatore potrà essere prevista solo
versando la quota stabilita (€ 150,00 a giornata) quale premio assicurativo supplementare per la copertura degli
stessi.
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Art 4 – Classi e Motocicli
I motoveicoli dovranno essere in regola con il Codice della Strada, il cui rispetto è demandato alla piena
responsabilità del conduttore anche per quanto attiene gli aspetti assicurativi e di conformità alla normativa
vigente. L’eventuale inserimento di classi epoca presuppone l’obbligo del Registro Storico FMI o ASI.
Verranno ammessi anche veicoli non immatricolati purchè iscritti al Registro Storico F.M.I.o ASI, escluse
moto da competizione e/o derivate, in quanto trattasi di impianto chiuso al traffico.
Art 5 - Iscrizioni
Le iscrizioni redatte sugli appositi moduli dovranno pervenire al Moto Club organizzatore entro il giorno
_______________________ a tassa semplice ed entro il giorno __________________ con una sovratassa di
euro 5,00. Per le iscrizioni occorre tener presente la normativa riportata sulle N.S. per l’anno in corso. Il
numero di Registro Storico dovrà essere riportato in una colonna dell’elenco iscritti.

Art 6 – Operazioni Preliminari o di controllo
Saranno effettuate per tutte le classi in località __________________________________________________
Via __________________________________________________________ nelle seguenti date ed orari:
GIORNO ______________ DALLE ORE

_______

ALLE ORE _______ DALLE ORE _______ ALLE ORE

_______

GIORNO ______________ DALLE ORE

_______

ALLE ORE _______ DALLE ORE _______ ALLE ORE

_______

Art 7 – Partenza delle Prove
La partenza è fissata in località ______________________________________________________________
I gruppi partiranno secondo le N.S. vigenti dalle ore ___________________
Art. 8 – Penalizzazioni Prove Speciali
Secondo quanto previsto dalle N.S. vigenti. Vds allegato descrittivo.
Art. 9 – Classifiche
Le classifiche verranno redatte secondo la tipologia della manifestazione per le classi che seguono con la
premiazione in loco dei primi tre classificati:
•

__________________________________________________________________________________

•

__________________________________________________________________________________

•

__________________________________________________________________________________

•

__________________________________________________________________________________

Art. 10 – Verifiche e Reclami
Ogni eventuale reclamo deve essere presentato per iscritto dal conduttore reclamante al Direttore di Gara,
accompagnato dalla prescritta tassa restituibile in caso di riconosciuta fondatezza del reclamo stesso.
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Art.11 – Premiazioni - Classifiche
La premiazione avrà luogo in località __________________________________________________________
L’esposizione delle classifiche viene effettuata in località __________________________________________
In caso di parità sarà discriminante:
a) il minor tempo relativo alle penalità;
b) il minor tempo di percorrenza;
c) l’anzianità della moto (solo per moto epoca);
Verranno premiati i primi tre classificati per classe. Non sono ammesse Classifiche Assolute.
Art 14 – Norma Generale
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento Particolare valgono, in quanto applicabili, le norme
generali del R.M.M. e suoi annessi, nonché le Norme Sportive dell’anno in corso.
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Programma della manifestazione : (orari e breve descrizione dei punti programmati)

Direttore di Gara
Sig. _______________________________________________________Tessera D.d.G. ____________
Firma _____________________________________________
Segretario di Gara
Sig. _______________________________________________________ Tessera FMI ______________
Firma _____________________________________________

IL PRESIDENTE DEL MOTO CLUB
Data ___________________________

_________________________________________

===================== PARTE RISERVATA ALLA FMI ==========================
N.B.

Il presente Regolamento, debitamente compilato, va
inviato all’Organo Federale competente , accompagnato
dai prescritti gravami per il rilascio delle autorizzazioni
previste, almeno 30 gg. prima della data di effettuazione
della manifestazione.
In difetto la Manifestazione non potrà essere autorizzata.

APPROVAZIONE FMI

Data________________________________
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