
 

Convocazione Piloti Trofeo delle Regioni – EN 
 

Il trofeo delle regioni Endiuro per la stagione 2017 limitatamente al MiniEnduro si svolgerà:  
 03 Settembre 2017: Trofeo delle Regioni MiniEnduro “Felice Manzoni” – Maser (TV) 

  

Nel trofeo la Liguria può presentare una squadra rappresentate da piloti residenti nella regione. 
  
Per il Trofeo delle Regioni MiniEnduro le categorie che possono partecipare alla gara sono:  

 Esordienti [classe H]   anni 2004 – 2005 - 2006  
 Aspiranti 50 [classe K]  anni 2002 - 2003 – 2004 - 2005  
 Aspiranti 85 [classe X]  anni 2002 - 2003 – 2004 - 2005  
 125 [classe MINI A]   anni 2001 - 2002 - 2003 fino a 125 cc  
 Baby [classe B]   anni 2007- 2008 (no squadra di regione ne di club)  
 Elettriche [classe E]   anni 2003 – 2009 (no squadra di regione ne di club) 

 
NOTE REGOLAMENTO 
Per la classifica del Trofeo delle Regioni Mini Enduro verranno presi in considerazione i risultati di 
tutti e 4 i componenti la squadra, utilizzando i distacchi dal primo di ogni classe.  
Non c’è nessun vincolo per i 4 conduttori di appartenere a classi diverse, sono ammesse anche squadre 
con 4 conduttori della stessa classe ad eccezione della classe 125 di cui può essere inserito in 
squadra max 1 pilota. 
 
Le convocazioni si baseranno sulle classifiche di campionato alle date seguenti:  

 TROFEO MARIO FERRERO MINIENDURO:   11/06/2017  - CALVARI (GE) 
 Classifica Finale del Campionato Italiano MiniEnduro 

 
I 4 piloti componenti la Squadra saranno selezionati secondo i seguenti criteri:  

 I piloti della regione meglio classificato nella classifica del campionato italiano; 

 I primi piloti della classifica parziale di campionato regionale. 

In caso di rinuncia da parte di uno dei piloti convocati di diritto oppure nel caso in cui le posizioni che 
danno diritto alla convocazione sono occupate dallo stesso pilota nei due campionati, sarà il Co. Re. a 
definirne il sostituto.  
 
ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE TDR 
A breve verrà pubblicato luogo e data di svolgimento dell’appuntamento di preparazione per i 
ragazzi/ragazze in vista della gara del 3 Settembre a Maser (TV). 
 
 
Non saranno conteggiati scarti nelle classifiche parziali di campionato.  
 

 

 


