Convocazione Piloti Trofeo delle Regioni – MX - 2018
I trofei delle regioni motocross e junior per la stagione 2018 si svolgeranno nei seguenti impianti:
 6-7 Ottobre 2018: Trofeo delle Regioni Junior “G.P. Marinoni” – Cingoli (MC)
 13-14 ottobre 2018: Trofeo delle Regioni “A.Morresi” – Franciacorta (BS)

In ciascun trofeo la Liguria può presentare fino a 3 squadre rappresentate da piloti residenti nella
regione.
Per il Trofeo delle Regioni Junior le categorie che possono partecipare alla gara sono:
 125 Junior (piloti 2001-2004)
 Minicross Senior (piloti 2004-2005)
 Minicross Junior (piloti 2006-2007)
 Minicross Cadetti (piloti 2007-2009)
Sempre all’interno della stessa manifestazione si svolgerà il Trofeo dell’Avvenire riservato alla
categoria Minicross Debuttanti.
Per il Trofeo delle Regioni “A.Morresi” le categorie che possono partecipare alla gara sono:
 125
 MX1
 MX2
 Over 40
Non possono partecipare alla manifestazione i piloti con licenza Elite.
Per questi due trofei sono stati definiti alcuni criteri di convocazione dei piloti.
Essendo il trofeo Junior “G.P. Marinoni” prima del termine dei campionato regionale si andrà a
convocare i piloti sulla base delle classifiche parziali di campionato senza considerare alcuno scarto.
Nella pagina di seguito trovate i criteri di convocazione dei piloti.

Trofeo delle Regioni Junior - CINGOLI – 6/7 Ottobre
Le convocazioni si baseranno sulla classifiche di:
 campionato regionale dopo la prova di Paroldo del 8Luglio
 campionato italiano Junior 2° finale - Esanatoglia del 2 Settembre.
Questo perché la prova di Sassello del CRLMX a calendario per il 9 Settembre è troppo prossima al
Trofeo e mancherebbe ai piloti il tempo per organizzarsi.
Per ciascuna categoria saranno convocati:
 Il pilota della regione meglio classificato nella classifica del campionato italiano
 I primi 2 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.
Non saranno conteggiati scarti nelle classifiche parziali di campionato.

Trofeo delle Regioni “A.Morresi” - FRANCIACORTA – 13/14 Ottobre
Le convocazioni si baseranno sulla classifiche parziali di campionato alle date seguenti:
 Campionato regionale:
8/07/2018
– Paroldo
 Campionato italiano Junior:
2/09/2018
– Esanatoglia
 Campionato italiano Senior:
01/07/2018 – Montevarchi
 Campionato italiano Prestige:
23/06/2018 – Castellarano
 Campionato italiano:
9/09/2018
– Cremona
I piloti convocati saranno i seguenti:
 125
o 1 classifica parziale campionato regionale Senior;
o 1 classifica parziale campionato regionale Junior;
o Miglior pilota regionale classificato nel campionato italiano Junior alla gara in oggetto;
 MX1
o I primi 2 della classifica parziale campionato regionale MX1 Fast-Expert;
o Miglior pilota regionale classificato nel campionato Italiano Prestige MX1 (sulla base
del punteggio complessivo);
 MX2
o I primi 2 della classifica parziale campionato regionale MX2 Fast-Expert;
o Miglior pilota regionale classificato nel campionato italiano Prestige MX2 (sulla base
del punteggio complessivo);
 Over 40 (valutazioni sulla base del punteggio complessivo)
o 1 classifica parziale campionato regionale Veteran;
o 1 classifica parziale campionato regionale SuperVeteran;
o Miglior pilota regionale classificato nel campionato italiano Veteran;
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.
Non saranno conteggiati scarti nelle classifiche parziali di campionato.

Convocazione Piloti Trofeo delle Regioni – MiniEN -2018
Il trofeo delle regioni Endiuro per la stagione 2018 limitatamente al MiniEnduro si svolgerà:
 26 Agosto 2018: Trofeo delle Regioni MiniEnduro “Felice Manzoni” – Calatabiano (CT)
Nel trofeo la Liguria porterà una squadra rappresentata da piloti residenti nella regione.
NB: Il regolamento 2018 permette comunque ad ogni regioni di iscrivere un numero illimitato di
squadre, ma solamente quella che otterrà il risultato migliore comparirà in classifica.
Per il Trofeo delle Regioni MiniEnduro le categorie che possono partecipare alla gara sono:
 DEBUTTANTI [MED] anni 2009 – 2010
 CADETTI [MEC]
anni 2007 - 2008
 JUNIOR [MEJ]
anni 2006 - 2008
 SENIOR [MES]
anni 2004 - 2005
 125 MINI [MEA]
anni 2002- 2004
 ELETTRICHE [MEE] anni 2004 – 2010 (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 3 i componenti la squadra, utilizzando i distacchi dal primo di ogni classe.
Non c’è nessun vincolo per i 3 conduttori di appartenere a classi diverse, sono ammesse anche squadre
con 3 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: 3^ PROVA - 1/07/2018 - MISINTO (MB)
 Classifica Finale del Campionato Italiano MiniEnduro 2018
I 3 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 del Trofeo Mario Ferrero.
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.
BUDGET A DISPOSIZIONE PER TDR
Stiamo valutando la fattibilità di coprire le spese per la trasferta, che vedrà la gara svolta in Sicilia in
piena stagione turistica, e al momento non è possibile garantire quale sia la percentuale di copertura
dei costi da parte del CO.RE. Liguria per i convocati.
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 26 Agosto a Calatabiano (CT).
Non saranno conteggiati scarti nelle classifiche parziali di campionato.

