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NATIONAL TROPHY OFF ROAD 

Enduro 2015 
Regolamento Sportivo 

 
 
 
ART. 1 - OGETTO DEL REGOLAMENTO 
Il Moto Club Spoleto,con sede in Spoleto Via Cerquiglia, 29 organizza, sotto l’egida della Federazione 
Motociclistica Italiana per l’anno 2015, un Trofeo denominato NATIONAL TROPHY OFF ROAD con il seguente 
regolamento. 
Trattasi di Trofeo, da svolgersi su cinque prove interregionali, da disputare in 5 diverse regioni del centro 
Italia: Umbria, Marche, Lazio, Emilia Romagna, Toscana. 
 
ART. 2 - PILOTI AMMESSI 
Sono ammessi tutti i conduttori in possesso di licenza ELITE, FUORISTRADA e MINIYOUNG, regolarmente 
rilasciata dalla F.M.I. per l’anno in corso. 
Conduttori con licenza Amatoriale sono ammessi alle singole prove, rispettando il criterio di interregionalità, 
senza partecipare alla classifica del NATIONAL TROPHY OFF ROAD. 
La categoria Minienduro sarà ammessa solamente alle gare che ne prevedono la partecipazione. 
 
ART. 3 - MOTOCICLI 
Sono ammessi i piloti con moto di qualsiasi marca e qualsiasi cilindrata, rispondenti al regolamento tecnico 
enduro in vigore presso la F.M.I. 
 
ART. 4 - CLASSI 
I conduttori saranno divisi nelle seguenti classi: 
ELITE 
50 CADETTI 
CADETTI 
JUNIOR 
SENIOR 
MAJOR 
VETERAN – (nati nel 1965 e precedenti) 
LADY 
BABY 
ESORDIENTI 
ASPIRANTI 50 
ASPIRANTI 85 
 
L’ Organizzatore del Trofeo si riserva la possibilità di modificare la divisione delle classi in base al numero dei 
partecipanti, con il numero minimo di 3 iscritti. 
 
ART. 5 - CALENDARIO NATIONAL TROPHY OFF ROAD 
Prevede 5 prove, tutte valide per la classifica finale del Trofeo. Sarà concordato con le 5 regioni interessate. 
Nel caso di gare in concomitanza con i Campionati Regionali, i piloti iscritti al NATIONAL TROPHY OFF ROAD 
saranno inseriti in entrambe le classifiche. 
Il Moto Club Spoleto si riserva il diritto di modificare il calendario su indicazioni della FMI. 
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ART. 6 - ISCRIZIONE AL TROFEO 
Per iscriversi al NATIONAL TROPHY OFF ROAD, è necessario fare richiesta al Moto Club Spoleto, la quale 
confermerà l’accettazione. Le domande d’iscrizione devono essere inviate e accompagnate dalla copia di 
pagamento della tassa d’iscrizione al Trofeo, a mezzo fax o e-mail: 
fax 0743/46703  
e-mail info@nationaltrophy.it 
a) Il modulo di richiesta iscrizione si può scaricare dal sito www.nationaltrophy.it. 
b) Il modulo deve essere compilati in ogni sua parte, in modo leggibile con le firme previste, corredato dalla 
firma di chi esercita la patria potestà per i minori. 
c) L’iscrizione al Trofeo ha un costo di euro 390,00, che andranno versati al momento della sottoscrizione del 
contratto e include: 
Tassa d’iscrizione alle cinque gare; 
1 - Kit di prodotti tecnici; 
2 - L’inserimento alla classifica generale; 
3 - Inserimento nelle speciali sottoclassifiche; 
4 - Servizio fotografico a tutte le gare; 
5 - DVD con le riprese TV di tutte le gare. 
Il pagamento potrà essere effettuato tramite Bonifico Bancario sul Conto Corrente:  
Banca Popolare di Spoleto IBAN: IT 71 T 05704 21801 0000000161 16 (indicare nome del pilota e la classe). 
d) Con la presentazione della richiesta d’iscrizione il pilota assume, per se ed i terzi coinvolti, l’impegno di 
accettare e di rispettare il Regolamento Sportivo e Tecnico del Trofeo e le Norme Generali della F.M.I. 
e) L’organizzatore potrà rifiutare l’iscrizione di un pilota senza specificarne i motivi. 
f) L’organizzatore del Trofeo o sue società incaricate declinano ogni responsabilità relativa ad eventuali danni 
provocati a se stesso od a terzi derivanti la sua partecipazione al Trofeo. 
 
ART. 7 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALLA SINGOLA GARA 
È possibile iscriversi alla singola gara compilando l’apposito modulo disponibile sul sito www.off-road.natiolal 
trophy.it; e inviarlo via fax o per e-mail seguito dalla ricevuta di pagamento di Euro 60,00. 
 
ART. 8 - SPONSOR 
Ciascun pilota potrà ricevere una serie di adesivi da applicare sul motociclo. La mancata esposizione degli 
adesivi sarà equiparata ad un’irregolarità tecnica e sanzionata con una multa di euro 50,00. 
 
ART. 9 - COMPOSIZIONE DEL KIT 
L’iscrizione al NATIONAL TROPHY OFF ROAD da diritto a ricevere un Kit di prodotti stabiliti dal promotore. 
 
ART. 10 - ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI E CLASSIFICHE FINALI 
Ogni singola gara di ciascuna categoria da diritto all’assegnazione del punteggio per classifica finale del 
Trofeo secondo la seguente tabella: 
1° punti 20 
2° punti 17 
3° punti 15 
4° punti 13 
5° punti 11 
6° punti 10 
7° punti 9 
8° punti 8 

9° punti 7 
10° punti 6 
11° punti 5 
12° punti 4 
13° punti 3 
14° punti 2 
15° punti 1 

 
Le prove sono tutte valide e non è previsto nessuno scarto. In caso di parità saranno discriminanti 
nell’ordine: numero di vittorie, migliori piazzamenti, piazzamento dell’ultima prova. 
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ART. 11 - PREMI GARA 
Al termine delle gare, è prevista la premiazione dei piloti primi tre classificati (con coppe). 
Sul podio i premiati devono indossare la tuta da gara e portare con loro il casco ufficiale, l’inosservanza di 
queste disposizioni comporta la perdita dei premi. 
 
ART. 12 - MONTEPREMI - PREMI FINALE 
Si prevede l’assegnazione di premi attraverso prodotti di valore commerciale equivalente a euro 5000,00. 
Al termine del Trofeo verranno assegnati i seguenti premi per ogni classe: 
1° Classificato TROFEO - Premi offerti dagli Sponsor; 
2° Classificato COPPA - Premi offerti dagli Sponsor; 
3° Classificato COPPA - Premi offerti dagli Sponsor. 
 
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI 
La gestione dei dati personali sarà effettuata in conformità con quanto previsto dalle norme vigenti o da 
quanto autorizzato dal pilota con la richiesta della licenza Agonistica FMI, altre autorizzazioni saranno 
richieste con apposite comunicazioni. 
 
ART. 14 - NORMA TRANSITORIA 
Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento ai regolamenti FMI validi per l’anno in 
corso: RMM ed Annesso Enduro. 
 
CALENDARIO 2015 NATIONAL TROPHY OFF ROAD 
01 Marzo Marina di Massa (Massa-Carrara) 
12 Aprile Cantalice (Rieti) 
28 Giugno Comunanza (Ascoli Piceno) 
19 Luglio Santarcangelo di Romagna (Rimini) 
25 Ottobre Scheggino (Perugia) 
 
CALENDARIO 2015 NATIONAL TROPHY mini OFF ROAD 
28 FEBBRAIO Marina di Massa (Massa-Carrara) 
19 APRILE Terni (Terni) 
28 Giugno Comunanza (Ascoli Piceno) 
24 Ottobre Scheggino (Perugia) 
 
n.b. il calendario potrà subire delle variazioni. 
 

Moto Club Spoleto 
 

 


