
PARTE SETTIMA 
TROFEO DELLE REGIONI MOTOCROSS SENIOR “Alberto Morresi” 

 
 

Art. 1 - CLASSI 
1.1 - MX2- da 100cc a 250cc 2T - da 175cc a 250 cc 4T;   
1.2 - MX1- da 175cc a 500cc 2T - da 290cc a 650 cc 4T;   
1.3 - 125 - da 100cc a 125cc 2T; 
1.4 - OVER 40 - da 125cc. a 500 cc. 2T – da 175cc. a 650cc. 4T. 
 
Art. 2 - PILOTI AMMESSI 
2.1 - Classi MX1–MX2: Piloti che abbiano compiuto minimo quattordici anni di età in possesso di 

Licenze Fuoristrada e Fuoristrada Amatoriale, la categoria Elite non è ammessa. 
2.2 - Classe 125: Piloti di età minima di 13 anni, in possesso di licenza Fuoristrada, Fuoristrada 

Amatoriale o Miniyoung. 
2.3 - Classe VETERAN OVER 40: Piloti di età minima 40 anni di età in possesso di licenza Fuoristrada 

o Fuoristrada Amatoriale.  
 

Art. 3 - RACE DIRECTOR 
3.1 - E’ istituita la figura del Race Director. 
 

Art. 4 - PARTECIPAZIONE  
4.1 - La partecipazione è aperta a squadre di regione designate dai Comitati Regionali di 

competenza. 
4.2 - Ogni rappresentativa regionale potrà essere composta da un massimo di tre piloti per ciascuna 

classe residenti nella regione stessa.  
4.3-       Nella classe 125 è obbligatorio inserire un pilota Under 17 
4.4- La partecipazione è aperta a piloti residenti a San Marino, per tali piloti fa fede l’appartenenza 

al ,Moto Club. 
4.5 -     Al raggiungimento di 49 piloti di ogni categoria l’iscrizione sarà chiusa. Ogni regione dovrà 

essere rappresentata. 

 
Art. 5 - ISCRIZIONI 
5.1 - Le squadre dovranno essere iscritte dal Comitato Regionale di competenza.  
5.2 - E’ ammessa la sostituzione dei piloti designati entro la fine delle Operazioni Preliminari, finite 

le verifiche non sarà possibile modificare le rappresentative. 
5.3 - Per modalità e tassa d’iscrizione vedi Norme Generali Motocross.  
 

Art. 6 - OPERAZIONI PRELIMINARI / VERIFICHE TECNICHE 
6.1 - Dalle ore 8,30 alle ore 11,00  
6.2 - Le Operazioni Preliminari dovranno essere espletate in ordine Alfabetico di Regione. 
 

Art. 7 - NUMERI DI GARA  
7.1 - Il numero di gara sarà assegnato dal promotore.  
7.2 - Oltre al numero di gara sulle tabelle, è obbligatorio apporre lo stesso numero nella parte 

posteriore della maglia, in maniera ben visibile e con colorazione in netto contrasto con il 
colore della maglia.  

 
Art. 8 - NUMERO DI PILOTI 
8.1 - Il numero dei piloti ammessi contemporaneamente sul percorso di gara può raggiungere il 

numero massimo di 49. 
 

Art. 9 - PROVE UFFICIALI 



9.1 - Il giorno precedente la gara un turno di 20 minuti per classe.  
 
Art. 10 - QUALIFICAZIONI  
10.1 - Il giorno precedente la gara un turno di 20 minuti per classe. 
10.2 - La composizione dei gruppi per la disputa delle Prove Ufficiali/Cronometrate sarà a rotazione 

annuale e determinata dal Race Director.  
10.3 - La classifica di classe, in caso di due gruppi, è redatta assegnando la prima posizione al miglior 

tempo assoluto dei gruppi, la seconda al miglior tempo dell’altro gruppo, la terza al secondo 
classificato nel gruppo del miglior tempo assoluto e così via. 

10.4 - Al termine delle qualifiche verrà redatta la classifica per regione sommando i tempi trasformati 
in punteggi (1 punto al primo classificato, 2 al secondo, 3 al terzo etc.) ottenuti dal miglior 
pilota di ogni regione in ogni classe. 

10.5 - La squadra vincitrice della pole position sarà quella che avrà totalizzato il minor numero di 
punti. 

10.6 - A parità di punti, per la determinazione della posizione di classifica, verrà adottato il seguente 
criterio discriminante: il miglior punteggio della Classe 125. 

 
Art. 11 - WARM-UP 
11.1 - Il giorno di gara un turno di 10 minuti per classe. 

 
Art. 12 - ALLINEAMENTO AL CANCELLO DI PARTENZA 
12.1 - La chiamata al cancello di partenza per entrambe le corse dovrà rispettare la posizione di 

classifica acquisita dalla squadra nelle prove di qualificazione. 
12.2 - L’ordine di chiamata al cancello dei componenti di ogni singola squadra, presenti in zona 

d’attesa per ogni singola gara, verrà determinata dalla rispettiva posizione in qualifica dando la 
precedenza al miglior pilota classificato. 

12.3 -  Nel caso in cui uno o più piloti qualificati nelle prime 40 posizioni fossero impossibilitati a 
prendere il via nelle corse previste, la loro posizione sulla griglia di partenza, potrà essere 
occupata da un altro pilota della stessa Regione e della stessa Classe, presente al Pre Parco. 
L’eventuale sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata dal Delegato Regionale al 
D.d.G. e C.d.G.  I piloti successivi, fino ad un massimo di 9 unità, partiranno da un’area laterale 
al cancello di partenza e riceveranno il punteggio relativo alle posizioni acquisite nelle corse 
previste. 

 

Art. 13 - GARA 
13.1 - Verranno disputate due corse di 20 minuti + 2 giri per le classi 125, MX1, e MX2. Per la classe 

Over 40, 15 minuti +2 giri. 
13.2 - La procedura di partenza verrà espletata dal Direttore di Gara.  
13.3 - Al pilota che non dovesse rispettare le disposizioni del Direttore di Gara verrà interdetta la 

partecipazione alla corsa. 
13.4 - Medesima procedura e schema di composizione verrà adottato anche per la seconda corsa del 

gruppo in questione. 
13.5 - L’allineamento al cancelletto di partenza sarà uguale per entrambe le corse.  
13.6 - Tutti i motocicli dovranno trovarsi nella Zona di Attesa 10 minuti prima dell’orario previsto 

per l’inizio di ogni corsa. Trascorso tale termine la Zona di Attesa verrà chiusa e non sarà più 
possibile accedervi, pertanto il ritardo comporterà l’esclusione dalla corsa. 

13.7 - La mancata partecipazione di un pilota, comporta l’assegnazione di un punteggio dato, dal 
numero massimo dei piloti verificati in una delle 4 classi + 1. 

 

Art. 14 - PUNTI E CLASSIFICA A SQUADRE  
14.1 - Verranno assegnati i punti corrispondenti alla posizione di classifica di ciascun pilota in tutte le 

corse disputate (1 punto al primo, 2 punti al secondo, 3 punti al terzo, ecc.).   



14.2 - La mancata partecipazione di un pilota di una regione, comporta l’assegnazione alla relativa 
squadra di un punteggio formato dal numero massimo dei piloti verificati nella sua categoria + 
1 per corsa. 

14.3 - La classifica verrà redatta sommando i punteggi acquisiti dal migliore pilota classificato di ogni 
regione in ogni corsa. Il minor punteggio determinerà l’ordine di classifica. 

14.4 - A parità di punti, per la determinazione della posizione di classifica, verranno adottati, 
nell’ordine, i seguenti criteri discriminanti:  

 a) I migliori punteggi acquisiti in tutte le corse disputate; 
 b) La classifica assoluta dell’ultima corsa. 
14.5 -   Nel caso in cui la gara venga interrotta per motivi di forza maggiore, senza aver disputato tutte 

le 2 corse, la classifica di giornata verrà redatta sulla base dei risultati ottenuti in tutte le prime 
corse. 

 

Art. 15 - PREMI 
15.1 - Verranno assegnati i seguenti premi alle prime 5 squadre classificate: 
 1° Squadra classificata Trofeo “Alberto Morresi” + coppe per i piloti 
 2° Squadra classificata Trofeo + coppe per i piloti 
 3° Squadra classificata Trofeo + coppe per i piloti 

4° Squadra classificata Trofeo + coppe per i piloti 
 5° Squadra classificata Trofeo + coppe per i piloti 

Una medaglia ricordo sarà consegnata a tutti i piloti partecipanti e Rappresentanti delle 
Regioni. 

 

Art. 16 - RAPPRESENTANTE DI REGIONE  
16.1 - Ogni Comitato Regionale dovrà nominare un rappresentante, responsabile della squadra, e 

comunicarne il nominativo, direttamente al Promotore 7 giorni prima della manifestazione. 
16.2 - E’ obbligatorio tenere una riunione informativa, a cura del Race Director e Direttore di Gara, 

con i rappresentanti delle squadre, al termine delle Operazioni Preliminari. 
16.3 - Il rappresentante regionale sarà l’unico interlocutore riconosciuto dagli Ufficiali di Gara. 
 

Art. 17 - CONTRIBUTO FEDERALE 
17.1 - Servizio di cronometraggio (TRANSPONDER) a totale carico F.M.I. 
17.2 -   € 800,00 all’organizzatore. 
 

Art. 18 - NORME COMUNI 
18.1 - Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono in quanto applicabili le norme 

del Regolamento Motocross - Parte Prima - Norme Generali e le norme sportive generali della 
FMI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIME TABLE    
TROFEO DELLE REGIONI “ALBERTO MORRESI”  

 
SABATO 
 

      08.00  -   08.30 Riunione Organizzativa 

 

08.30   – 11.00 Operazioni  Preliminari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

11.15    Briefing con I Delegati 

14.00 – 14.20 Prove Ufficiali Veteran 20 minuti 

14.25 – 14.45 Prove Ufficiali MX1 20 minuti 

14.50 – 15.10 Prove Ufficiali MX2 20 minuti 

15.15 – 15.35 Prove Ufficiali 125 20 minuti 

16.00 – 16.20 Qualificazioni Veteran 20 minuti 

16.25 – 16.45 Qualificazioni  MX1 20 minuti 

16.50 – 17.10 Qualificazioni  MX2 20 minuti 

17.15 – 17.35 Qualificazioni  125 20 minuti 

17,45    Briefing   Piloti/ Delegati 

08.30 – 08.40 Warm up Veteran 10 minuti 

08.45 – 08.55 Warm up MX1 10 minuti 

09.00 – 09.10 Warm up MX2 10 minuti 

09.15 – 09.25 Warm up Prove Ufficiali 125 10 minuti 

09.45 Presentazione delle squadre 

Chiusura P.P.        
Partenza 

  

11,00 -    11,10        1a corsa Veteran  15’ + 2 giri 

11,35 -    11,45       1a corsa  MX1 20’ + 2 giri 

12,15-     12,20 1a corsa  MX2 20’ + 2 giri 

12,50 -    13,00    1a corsa 125cc 20’ + 2 giri 

14,45-     14,55 2a corsa Veteran 15’ + 2 giri 

15,25-     15,35        2a corsa  MX1 20’ + 2 giri 



 
 
 

        
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

16,10 -    16,20      2a corsa  MX2 20’ + 2 giri 

16,55 -    17,05       2a corsa 125cc 20’ + 2 giri 

A Seguire Premiazione  


