Convocazione Piloti Trofei delle Regioni – MX - 2019
I trofei delle regioni motocross e junior per la stagione 2018 si svolgeranno nei seguenti impianti:
• 12-13 Ottobre 2018: Trofeo delle Regioni Junior “G.P. Marinoni” – Ottobiano (PV)
• 12-13 ottobre 2018: Trofeo delle Regioni “A.Morresi” – Ottobiano (PV)

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 2002-2005)
❖ Minicross Senior (piloti 2005-2006)
❖ Minicross Junior (piloti 2007-2008)
❖ Minicross Cadetti (piloti 2008-2010)
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 - OTTOBIANO – 12/13 Ottobre
Le convocazioni si baseranno sulla classifiche di:
• campionato regionale dopo la prova di Sassello del 8 Settembre
• campionato italiano Junior 1° finale – Savignano S/P del 30 Giugno.
Per ciascuna categoria saranno convocati:
✓ Il pilota residente in Liguria meglio classificato nella classifica del Camp. Ita. Junior MX
✓ 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” - OTTOBIANO – 12/13 Ottobre
Le convocazioni si baseranno sulla classifiche parziali di campionato alle date seguenti:
➢ Campionato Regionale Ligure:
8/09/2019
– Sassello
➢ Campionato Italiano Junior:
1/09/2019
– Ponte a Egola
➢ Campionato Italiano Senior/Femm/Vet.:
23/06/2019 – San Severino M.
➢ Campionato Italiano Prestige:
01/09/2019 – Ponte a Egola
Le convocazioni si baseranno sulla classifiche finale di campionato per :
➢ Campionato italiano Motocross MX1 MX2
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 Campionati Italiani:
▪ Prestige MX1 / Senior-Femm-Vet. / MX1 MX2 (priorità maggiore al 1^ a Sx e
poi a scendere verso Dx)
• MX2
o I primi 2 della classifica parziale campionato regionale MX2 Fast-Expert;
o Miglior pilota regionale classificato nel Campionati Italiani:
▪ Prestige MX1 / Senior-Femm-Vet. / MX1 MX2 (priorità maggiore al 1^ a Sx e
poi a scendere verso Dx)
•

Over 40 (valutazioni sulla base del punteggio complessivo)
o I primi 2 classifica parziale campionato regionale;
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.

