
 

 

 

 

 

 FEDERAZIONE MOTOCLICLISTICA ITALIANA 
                                 CO.RE. LIGURIA 
                CAMPIONATO REGIONALE MINICROSS PRIMI PASSI 

 

 

II.IL CAMPIONATO    
Il sottoscritto Comitato Regionale LIGURIA della FMI indice per l’anno sportivo  2021 il Campionato  “PRIMI 

PASSI” Minicross da svolgersi in 3 prove.   
Le prove di campionato potranno svolgersi all’interno di manifestazioni interregionali.   
Solamente  i  piloti  tesserati  con  i  Moto  Club  appartenenti  alla/e  regione/i  LIGURIA / PIEMONTE  avranno  

diritto  all’acquisizione dei punti per il campionato.   
Il  campionato  è  finalizzato  a  dare  continuità  al  progetto  PRIMI  PASSI  MINICROSS  della  FMI  ed  a  

creare un passaggio intermedio fra attività ludico-addestrativa ed agonistica.   

III.ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE   
Le  prove  si  svolgeranno  all’interno  di  manifestazioni  titolate  o  non,  nelle  quali  il  Moto  Club   
organizzatore dovrà prevedere:   
✓  predisposizione servizio di cronometraggio    
✓  predisposizione assistenza medica con medici inseriti nell’elenco Ufficiale dei Medici di gara FMI   
✓  incarico a un Direttore di Gara (GUE) e ufficiali di percorso    

  ✓  tracciato idoneo (vedi art. XII del presente regolamento).   

✓ Richiesta iscrizione a calendario al CoRe 

✓ Omologazione impianto per l’anno in corso 

✓ Autorizzazione dell’amministrazione competente 

✓ Predisposizione servizio di cronometraggio 

✓ Predisposizione assistenza medica con medici inseriti nell’elenco Ufficiale dei Medici di gara FMI 

✓ Predisposizione elenco degli addetti al percorso 

✓ Saldo lettera gravami finanziari (TAG, CPC, DST, etc.) 

✓ Certificato di assicurazione RC OBBLIGATORIA GARE massimale min € 6.000.000. 

✓ Il Regolamento Particolare, debitamente firmato, almeno 15 giorni prima della data di effettuazione 

✓ della manifestazione 

✓ Nulla Osta e Regolamento particolare approvati dal CoRe 
 

IV.PARTECIPAZIONE E LICENZE   

I piloti dovranno essere in regola con il tesseramento per l’anno in corso, in possesso di licenza FMI   
per l’anno in corso e non aver partecipato a gare titolate FMI:   

 

 

a)  I primi 3 classificati della categoria 65 del campionati regionali Ligure – Piemontese 2020 non potranno partecipare  al 

campionato Primi Passi 2021  
c)  Il  limite  di  età  minima  inizia  dalla  data  del  compleanno  del  pilota;  il  limite  per  l’età  massima  termina alla fine dell’anno in 

cui il pilota compie gli anni.   

V.CLASSI E/O CATEGORIE   

Sarà istituita la seguente classe avente le caratteristiche indicate:   

 

 

 

 

 

LICENZA  REGIONI AMMESSE   

MINIOFFROAD (debuttanti-cadetti)   Tutte   

classe categoria licenza cilindrata 

50   primi passi minioffroad 

 (debuttanti-cadetti) 

  50cc    (momomarcia) 

65     primi passi  Minioffroad 

 (debuttanti-cadetti) 

65cc 2t 
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VI.ISCRIZIONI    
Le iscrizioni si effettueranno  attraverso il portale Sigma .  

 
La quota di iscrizione alla manifestazione è di € 20.   

VII.NUMERI DI GARA FISSI   
Ai piloti iscritti al Campionato indetto dal CoRe  Liguria potrà essere assegnato un numero   
 fisso, che resterà lo stesso per tutto l’anno.   

L’assegnazione dei numeri è gratuita per tutti.   

Ai  partecipanti  dei  singoli  eventi  verrà  assegnato  il  numero  fisso  in  sede  di  manifestazione  

gratuitamente.   

VIII.SVOLGIMENTO GARA   
Le manifestazioni di Motocross si svolgeranno su un giorno, la domenica, salvo diversamente espresso   
sul regolamento particolare dell’evento.   

a)  NUMERO ISCRITTI MAX   
max  30 piloti.     
b)  BRIEFING (a cura del DdG per gli Ufficiali di percorso e i piloti)   
Il  Direttore  di  Gara  dovrà  predisporre  un  briefing  per  i  neo  piloti,  illustrando  le  regole  

di  comportamento e di gara.    
c)  TRANSPONDER (uso consigliato)   
Previsto il servizio dal Moto Club organizzatore.   
d)  TRACCIATO   
Il  Direttore  di  Gara  verifica  ed  autorizza  l’idoneità  del  tracciato,  in  un’area  dedicata  all’attività  PRIMI PASSI MINICROSS.    
Il tracciato potrà essere delimitato da fettuccia.   
La partenza potrà essere data senza il cancelletto.   
e)  OPERAZIONI PRELIMINARI   
Si svolgeranno in un orario dedicato alla sola categoria PRIMI PASSI, dalle ore 8:30 alle ore 9:30, se  non 

diversamente indicato sul regolamento particolare dell'evento.   
f)  VERIFICHE TECNICHE   
Durante le OP i piloti dovranno presentarsi al commissario di gara con il motociclo a mano, privo di  

precedenti punzonature.   
g)  PROCEDURA DI PARTENZA E ZONA DI ATTESA   

           Secondo quanto previsto dalle Norme Sportive per l’anno in corso Regolamento Motocross 2021 Titolo I art. 26. 
 
PROVE UFFICIALI:   
dedicate alla sola categoria PRIMI PASSI delle durata di 10 minuti tra le 9.45 e le 12.30. Possibilità di  essere 

seguiti da un tecnico federale o istruttore di guida fuoristrada.   
h)   CORSE   
Saranno previste 2 corse da 5 minuti + 2 giri o 2 batterie + finale sempre da 5’ +2 giri.   
Tra il termine della prima corsa e l’inizio della seconda dovranno passare almeno 45 minuti.    
i)  PARCO CHIUSO   
Al termine di ogni corsa i piloti dovranno portare il proprio motociclo al parco chiuso.   
j)  CLASSIFICHE   
Sarà prevista una classifica di giornata ed una di campionato.   
k)  PODIO   
La presenza al podio è obbligatoria come da Norme Sportive per l’anno in corso.     
In occasione delle premiazioni di giornata saranno premiati tutti i partecipanti.   

IX.PUNTEGGI E TITOLI ASSEGNATI   
a)  Solo  ai  piloti  che  avranno  effettuato  un  numero  di  giri  pari  al  50%  della  corsa,  saranno   

assegnati i seguenti punteggi:   
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1   25   
2   22   
3   20   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In base alle classifiche di campionato saranno assegnati i seguenti titoli:   

Campione Regionale 50 PRIMI PASSI   
Campione Regionale 65 PRIMI PASSI     

X.  NORME GENERALI   
Per  quanto  non  contemplato  nel  presente  regolamento  si  fa  riferimento  alle  Norme  Sportive  

Motocross per la stagione agonistica 2021.   

E’ vietato l’uso di lenti a strappo durante tutte le fasi di gara.   

 Il mancato rispetto di tali disposizioni comporterà una sanzione, applicata dai   

Commissari di Gara, pari all’importo di € 50,00   
XI.  NORME TERRITORIALI   

Premiazioni: medaglia di partecipazione a tutti gli iscritti a cura del Co.Re. LIGURIA FMI. I passaggi di   
categoria verranno decisi anche in sede di gara, (qualora il livello tecnico-sportivo di ogni singolo  

licenziato  fosse  palesemente  superiore  al  resto  dei  partecipanti)  dai  Referenti  CSAS  o  dai  Tecnici  

Federali preposti.   

CALENDARIO   
05 Aprile MC Cassanese – Cassano Spinola (AL)   
25 Luglio MC Calvari – San Colombano Cert. (GE)   
26 Settembre MC Paroldo – Paroldo (CN)   
17 Ottobre MC Fuoringiro – Celle Ligure (SV)    

Redatto in data 05.03.2021    

 

  

 
 

 

 

4   18   
5   16   
6   15   
7   14   
8   13   
9   12   

10   11   
11   10   
12   9   
13   8   
14   7   
15   6   
16   5   
17   4   
18   3   
19   2   
20   1   
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