Criteri Convocazioni dei Piloti ai Trofeo delle Regioni – MX - 2021
I Trofei Relle Regioni Motocross e Junior per la stagione 2021 si svolgeranno nei seguenti impianti:
• 9-10 Ottobre 2021: Ponte a Egola (PI) – MC. Pellicorse
In ciascun trofeo la Liguria può presentare fino a 3 squadre rappresentate da piloti residenti nella
regione.
Per il Trofeo delle Regioni Junior “A. Marinoni “ le categorie che possono partecipare alla gara
sono:
❖ Minicross Senior (piloti 2007-2008)
❖ Minicross Junior (piloti 2009-2010-2011)
❖ Minicross Cadetti (piloti 2010-2011-2012)
Per il Trofeo delle Regioni “A.Morresi” le categorie che possono partecipare alla gara sono:
➢ 125
➢ MX1
➢ MX2
Non possono partecipare alla manifestazione i piloti con licenza Elite.
Il Co.Re. Liguria inserisce nel criterio di valutazione il rispetto delle norme descritte nel Codice
Etico FMI
Essendo la data di svolgimento dei Trofei delle Regioni molto vicina all’ultima prova di CRLMX, per
permettere l’organizzazione delle squadre e dare la possibilità di organizzare allenamenti di
preparazione, si andrà ad effettuare le convocazioni dei piloti sulla base delle classifiche parziali di
campionato senza considerare alcuno scarto.

Trofeo delle Regioni Junior – PONTE A EGOLA – 9/10 Ottobre
Le convocazioni si baseranno sulla classifiche di:
➢ Campionato Regionale Ligure Parziale:
➢ Campionato italiano Junior Parziale:

25/07/2021
18/07/2021

– Calvari (GE)
– Montalbano (MT)

Per ciascuna categoria saranno convocati:
✓ Il pilota Ligure meglio classificato nelle rispettive classifiche del campionato italiano Junior
✓ I primi 2 piloti della classifica parziale di campionato regionale Ligure nelle rispettive
classifiche
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.

Criteri Convocazioni dei Piloti ai Trofeo delle Regioni – MX - 2021
Trofeo delle Regioni “A.Morresi” - PONTE A EGOLA – 9/10 Ottobre
Le convocazioni si baseranno sulla classifiche di campionato alle date seguenti:
➢ Campionato italiano Senior Parziale:
11/07/2021 – Faenza (RA)
➢ Campionato italiano Prestige Parziale:
20/06/2021 – Castellarano (RE)
➢ Campionato italiano Motocross Parziale:
20/06/2021 – Chieve (CR)
➢ Campionato Regionale Ligure Parziale:
25/07/2021 – Calvari (GE)
➢ Campionato italiano Junior Parziale:
18/07/2021 – Montalbano (MT)
NORME DI UTILIZZO PER CONVOCAZIONI
• Saranno presi in considerazione classifiche di campionato CRLMX con almeno 3 piloti
partecipanti a tutte le prove del CRLMX
• Per le categorie suddivise per Ranking farà fede il Ranking Nazionale 2021 assegnato ai
piloti: (https://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/RankingMotocross-2021-ordine-classifica.pdf)
Le linee guida per i piloti da convocare saranno le seguenti:
• 125
o I primi 2 della classifica parziale campionato regionale Ligure Junior 125;
▪ In caso di rinuncia dei piloti sopra citato si andrà, con il seguente ordine:
• Miglior pilota Ligure classificato nel campionato italiano Junior 125 alla
gara in oggetto
o Miglior pilota Ligure classificato nel campionato italiano Senior 125 alla gara in
oggetto;
▪ In caso di rinuncia del pilota sopra citato si andrà, con il seguente ordine:
• Miglior pilota Ligure classificato nel campionato italiano Junior 125 alla
gara in oggetto
•

•

MX1
o
o
o
MX2
o
o
o

Miglior pilota in classifica parziale campionato Regionale MX1 Fast;
Miglior pilota regionale classificato nel campionato Regionale MX1 Expert;
Pilota scelto dal Settore Tecnico Sportivo regionale su base risultati a livello nazionale
Miglior pilota in classifica parziale campionato regionale MX2 Expert;
Miglior pilota regionale classificato nel campionato italiano Prestige MX2;
Pilota scelto dal Settore Tecnico Sportivo regionale su base risultati a livello nazionale.

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.

