Progetto Piloti Liguri
«Eccellenze al tricolore»
Under 14 - Motocross 2018
Under 16 – Enduro 2018
Under 18 – Trial 2018

Unrestricted

Target progetto


Coinvolgere maggiormente i Motoclub (e le sezioni) sul territorio Ligure.


Sono identificate come sezioni di Motoclub quelle regolarmente registrate
prima del 1/10/2017.



Il numero massimo di sezioni che possono presentare progetto univoco è
identificato in due (2) oltre al Motoclub centrale.



Supportare la pratica delle 3 specialità del fuoristrada al di fuori dei confini
regionali.



Creare un programma di allenamento a supporto eccellenze regionali.



Valorizzare il Motoclub come punto cardine all’interno di FMI per il pilota.



Sostenere a livello economico i piloti scelti, che potranno essere solamente
coloro che sono residenti in Liguria.



Garantire copertura sui social media e sui quotidiani locali a livello
istituzionale, sia per Motoclub che per i piloti.



Aumentare gli eventi di promozione a livello locale.

Proposta supporto CoRe Liguria FMI




Supporto economico:


Pagamento delle iscrizioni alle selettive C.I. Junior Area Nord



Pagamento delle iscrizioni a 3 prove di C.Ita MiniEnduro



Pagamento iscrizione Trofeo Nazionale Trial TNT-J

Supporto tecnico:


Programma di allenamenti cadenzati in preparazione al calendario nazionale.



Proposta di allenamento atletico con verifiche mensili.



Presenza alle gare indicate di un referente tecnico Ligure.

Richiesta ai Motoclub (e/o sezioni)






Presentare un progetto che coinvolga:


per Motocross e Enduro, due piloti divisi nelle 2 cilindrate 65 e 85.



per Trial, due piloti suddivisi in Juniores A e Juniores B o Juniores C.

Sostenenere economicamente i due piloti con:


Licenza gratuita;



Tessere member FMI gratuite;



Numeri fissi e/o tasse locali gratuiti.

Sottoscrivere lettera di impegno e adesione al programma:




In caso di problematiche critiche il Co.Re. Liguria potrà interrompere il sostegno
previsto al progetto del Motoclub.

Realizzare eventi di promozione per i piccoli princianti che si avvicinano al
fuoristada, nelle 3 diverse specialità (costo std a pilota 10€).


3 appuntamenti di tipo Hobby Sport:


presenza di IGF per la gestione delle attività tecniche



Condivisione elenchi partecipanti con Co.Re. Liguria FMI

Richieste ai piloti




Sottoscrivere impegno nel seguire:


Appuntamenti di allenamento in pista, sia per quanto riguarda la specialità di
elezione, che eventuali appuntamenti multi-disciplinari, organizzati con
schedulazione anticipata dal Settore Tecnico Regionale FMI.



Verifiche allenamento atletico organizzate con schedulazione anticipata dal
Settore Tecnico Regionale FMI.



Partecipazione alle gare indicate a programma, per le diverse specialità del
fuoristrada alla quale appartengono.



Campionato regionale di specialità.



Mantenere comportamento sportivo ed educato in occasione delle manifestazioni
indicate a programma.

Sottoscrivere lettera di adesione:


In caso di problematiche critiche il Co.Re. Liguria potrà interrompere il sostegno
previsto per il pilota presentato dal Motoclub/sezione.

Elementi utilizzati per valutare progetto
presentato dal Motoclub/sezione
1.

Presentare CV sportivo pilota

2.

Presentare possibile calendario eventi promozionali MC (eventi Hobby Sport)

3.

Presentare macro-descrizione iniziativa
a)

Concessionario Coinvolto a supporto pilota / squadra

b)

Aziende coinvolte a supporto / squadra

c)

Composizione squadra sportiva in ambito giovanile

d)

Coinvolgimento autorità locali



I precedenti punti varranno come valutazione dei requisiti in base ai quali si
sceglieranno i progetti supportati dal Co.Re. Liguria FMI per il 2018.



All’interno del Motoclub

