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I.DEFINIZIONE 
Le gare di Enduro e Fast Enduro sono manifestazioni motociclistiche di regolarità che si 
svolgono su tratti di strada, aperti al traffico, da percorrersi con medie e tempi 
d’impiego prefissati nel rispetto delle norme del Codice della Strada. 
All’interno della manifestazione vengono svolte prove speciali (definite gara), su 
strade a fondo naturale e/o percorsi di varia natura, sempre nel rispetto delle medie di 
percorrenza previste dal Codice della Strada. 
Il conduttore è responsabile e si obbliga ad osservare le norme del Codice della Strada. 
Il conduttore garantisce altresì di essere in possesso d’idonea patente di guida e che il 
motociclo che conduce, oltre ad essere coperto da polizza assicurativa ai sensi di legge, 
è conforme a tutte le disposizioni del Codice della Strada. 
 
Le manifestazioni di enduro country sono gare di durata da disputarsi su di un percorso ad anello 
di vario tipo (fettucciato, mulattiera, sterrato, con ostacoli artificiali, ecc.), da ripetersi più volte. 
 
Le gare di Enduro Sprint sono manifestazioni motociclistiche promozionali che si svolgono su 
percorsi di vario tipo, chiusi al traffico. 
 

II.IL TROFEO  
Il/I CoRe  Emilia Romagna    della FMI indice per l’anno sportivo 2015 il Trofeo Gran Ducato 
Enduro Show 2015 da svolgersi in n°7 prove. 
Le prove di trofeo potranno svolgersi all’interno di manifestazioni interregionali o interprovinciali 
Solamente i piloti tesserati con i Moto Club appartenenti alla/e regione/i Emilia Romagna, Liguria, 
Piemonte, Lombardia e Bolzano avranno diritto all’acquisizione dei punti per il trofeo.  
 

III.ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 
I Moto Club del CoRe Emilia Romagna o organizzatori regolarmente affiliati alla FMI per l’anno in 
corso potranno fare richiesta al CoRe tramite apposito modulo, accompagnato dalla relativa tassa 
di iscrizione a calendario di € 15,00 per l’organizzazione di una manifestazione valida per il trofeo 
Gran Ducato Enduro Show da svolgersi nel 2015. 
Il Moto Club assegnatario dovrà rispettare quanto previsto dal Cap III del RMM, presentando al 
CoRe la documentazione richiesta sulla modulistica ufficiale scaricabile dal sito www.federmoto.it   
Documenti necessari per l’organizzazione, adempimenti e oneri previsti: 
 

 Presentazione richiesta iscrizione a calendario al CoRe  
 Autorizzazione dell’amministrazione competente 
 Predisposizione servizio di cronometraggio (dove previsto) 
 Predisposizione assistenza medica  
 Incarico a un Direttore di Gara (GUE) e ufficiali di percorso  
 Saldo lettera gravami finanziari (TAG, CPC, DST, etc.) 
 Assicurazione RC OBBLIGATORIA GARE massimale min € 6.000.000. 
 Presentazione Regolamento Particolare al CoRe entro 30gg dall’evento 
 Nulla Osta e Regolamento Particolare approvato dal CoRe 
 

Gli oneri da versare al CoRe per l’organizzazione della manifestazione e riportati in dettaglio 
nella lettera gravami, secondo quanto previsto per l’anno sportivo 2015, sono i seguenti: 
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ENDURO SPRINT: 
 

 Iscrizione a calendario*  € 15,00  
 *(versata al momento della richiesta di iscrizione) 

 Tassa Approvazione Gara  € 30,00 
 Cassa Previdenza Piloti  € 30,00 
 Diritto di Segreteria  € 10,00 
 Diritto di Urgenza  € 30,00 
 Copertura Assicurativa RC Obbligatoria Gare € 200,00 
  

     1 gg 2 gg 
 Diritto Servizio Tecnico  carico FMI carico FMI 
 Servizio Tecnico Supplementare  € 200,00 € 230,00 
 Servizio Fonometrico  € 200,00 € 230,00 

 
ENDURO - FAST ENDURO – ENDURO COUNTRY 
 

 Iscrizione a calendario*  € 15,00  
 *(versata al momento della richiesta di iscrizione) 

 Tassa Approvazione Gara  € 30,00 
 Cassa Previdenza Piloti  € 30,00 
 Diritto di Segreteria  € 10,00 
 Diritto di Urgenza  € 30,00 
 Copertura Assicurativa RC Obbligatoria Gare € 400,00 
  

     1 gg 2 gg 
 Diritto Servizio Tecnico  € 200,00 € 230,00 
 Servizio Tecnico Supplementare  € 200,00 € 230,00 
 Servizio Fonometrico  € 200,00 € 230,00 

 
Nel caso di manifestazioni rinviate, sospese o annullate, si rimanda all’art 34 del RMM. 
 

IV.PARTECIPAZIONE E LICENZE 
I piloti dovranno essere in regola con il tesseramento per l’anno in corso. 
Alle manifestazioni di enduro possono prendere parte i conduttori in possesso di licenza: 

 
LICENZA REGIONI AMMESSE 

ELITE Tutte 
FUORISTRADA U/O21 Tutte 

AMATORIALE 
in base all’interregionalità prevista dalle 

NS 2015, specificata su regolamento 
particolare dell’evento 

MINIYOUNG  Tutte 
 
SOLAMENTE i piloti AMATORIALI devono rispettare le limitazioni di interregionalità. 

 
V.CLASSIFICHE DI GARA  
1. Ad ogni singola gara verranno stilate le seguenti classifiche, sulla base delle classi sotto 

riportate:  
CLASSE SIGLA CILINDRATA 

ASSOLUTA   TUTTE 
TOP CLASS (ranking fino a 129,99)  TC TUTTE 
UNDER 23 (anni 92 – 02) U Oltre 50 2t 
E1 (anni 67-91) E1 Oltre 50 fino a 125 2T – Fino a 250 4T 
EO (anni 67 – 91) E2 da oltre 125 2T-da oltre 250 4T  
VETERAN (anni 66 e prec) V TUTTE 
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50 (anni 99-00-01)  Z Fino a 50 2t 
AMATORI UNDER–SENIOR  
(anni 81-02) AUS Oltre 50 2t 
AMATORI MAJOR (anni 80 e prec)  AM Oltre 50 2t 
ESORDIENTI 65 (anni 2007 – 2003) H Fino a 65 2t – fino a 110 4t 
ASPIRANTI (anni 2004 – 2001) X Fino a 85 2t – fino a 150 4t 
 

2. I conduttori nati negli anni 2002 – 2001 -2000 potranno partecipare con motocicli 
di cilindrata non superiore a 125 cc alle prove di Enduro Sprint e alle prove di Fast Enduro 
solamente se su percorsi interamente chiusi al traffico. 

3. Le classi sono considerate costituite con un solo motociclo punzonato e verificato. 
4. Possono essere inseriti nelle squadre solo i piloti appartenenti alle classi con almeno tre 

motocicli verificati e punzonati. Ogni Moto Club o Scuderia potrà iscrivere n°  1  squadre 
5. Nella TOP CLASS sono ammessi piloti con licenza Elite e Fuoristrada con ranking iniziale 

massimo di 129,99 
6. Nelle classi E1 – E2 – E3 – VETERAN sono ammessi piloti con licenza Fuoristrada  
7. Nelle classi Amatori sono ammessi piloti con licenza Amatoriale Fuoristrada 
8. Nella classe 50 sono ammessi piloti con licenza Miniyoung, Fuoristrada e Amatoriale 

 
VI.ISCRIZIONI 

ENDURO: 
 l’iscrizione alla singola gara che dovrà pervenire al Moto Club organizzatore su apposito 

modulo ufficiale compilato e accompagnato da tassa di iscrizione entro  3     giorni dalla 
data della gara. 

Quota iscrizione individuale per il singolo evento: 
 INDIVIDUALE €  50     
 SQUADRE €  GRATUITA     

Le iscrizioni inviate senza la tassa saranno accettate applicando una maggiorazione di € 20 
 
FAST ENDURO: 
 l’iscrizione alla singola gara che dovrà pervenire al Moto Club organizzatore su apposito 

modulo ufficiale compilato e accompagnato da tassa di iscrizione entro  3     giorni dalla 
data della gara. 

Quota iscrizione individuale per il singolo evento: 
 INDIVIDUALE €  40     
 Individuale Minienduro e 50   €    35     
 SQUADRE €  GRATUITA     

Le iscrizioni inviate senza la tassa saranno accettate applicando una maggiorazione di € 20 
 
ENDURO COUNTRY: 
 l’iscrizione alla singola gara che dovrà pervenire al Moto Club organizzatore su apposito 

modulo ufficiale compilato e accompagnato da tassa di iscrizione entro  3     giorni dalla 
data della gara e anche sul campo di gara entro il termine delle O.P. 

Quota iscrizione individuale per il singolo evento: 
 INDIVIDUALE €  25     
 Individuale Minienduro e 50   €  15     
 SQUADRE €  GRATUITA     

 
ENDURO SPRINT: 
 l’iscrizione alla singola gara che dovrà pervenire al Moto Club organizzatore su apposito 

modulo ufficiale compilato e accompagnato da tassa di iscrizione entro  3     giorni dalla 
data della gara e anche sul campo di gara entro il termine delle O.P. 

 
Quota iscrizione individuale per il singolo evento: 
 INDIVIDUALE €  25     
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 Individuale Minienduro e 50   €  15     
 SQUADRE €  GRATUITA     

 
VII. NUMERI DI GARA  

L’assegnazione dei numeri è gratuita per  tutti     e verrà effettuata  in sede di compilazione 
ordine di partenza. 
 

VIII. SVOLGIMENTO GARA 
ENDURO 

a) DURATA MAX PREVISTA 
Ore 6 
b) GARA TIPO  
 giro della durata di  120  minuti circa 
 n°  3    giri previsti 
 n°  2    P.S. per giro 
 n°  2    C.O. 
 apertura paddock  18  ore prima dell’inizio delle O.P. 
c) NUMERO ISCRITTI MAX 
300 
d) BRIEFING  
come da Regolamento Enduro Campionato Regionale Emilia Romagna 2015 
e) ORDINE DI PARTENZA  
come da Regolamento Enduro Campionato Regionale Emilia Romagna 2015      
f) OPERAZIONI PRELIMINARI E VERIFICHE TECNICHE 
1°. Le operazioni preliminari debbono rispettare i seguenti orari: 

verifiche amministrative  e tecniche del giorno prima della gara 
dalle 14 alle 18 

verifiche amministrative e tecniche del giorno della gara  
dalle 7 alle 8.30 

2°. Le parti da punzonare sono: 
a) telaio 

g) PARCO CHIUSO  
Il parco chiuso non è previsto. Annesso Enduro 2015 art 8.1 comma 5. 
h) PROVA FONOMETRICA  
1°. Il limite massimo di rumorosità per i motocicli sono i seguenti: 
Metodo “2metermax” fino a 85cc 105db/A + tolleranza prevista 
  oltre  85cc 112db/A + tolleranza prevista 
2°. Quando prevista, potranno essere sottoposti alla prova i motocicli di tutti i conduttori. 
3°.  Un motociclo che eccede i limiti fonometrici prescritti, potrà essere ripresentato al controllo 

più volte, purchè entro il termine delle O.P. 
i) TRANSPONDER 
A cura dell'organizzatore. 
j) PODIO 
L’orario della premiazione è fissato 60  minuti dopo l’arrivo teorico dell’ultimo concorrente. 
E’ obbligo per i piloti e le squadre classificati ai primi tre posti di ogni classifica di partecipare 
alle premiazioni se effettuate all’orario previsto. Pena una ammenda di € 100,00 
 

FAST ENDURO (vedi norme territoriali) 
k) DURATA MAX PREVISTA 
Ore 6 
l) GARA TIPO  
 giro della durata di  60  minuti circa 
 n°  6    giri previsti 
 n°  1    P.S. per giro 
 n°  1    C.O. 
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 apertura paddock  18  ore prima dell’inizio delle O.P. 
m) NUMERO ISCRITTI MAX 
150 
n) BRIEFING  
vedi ENDURO 
o) ORDINE DI PARTENZA  
Come da Regolamento Campionato Provinciale a cui è abbinata la manifestazione 
p) OPERAZIONI PRELIMINARI E VERIFICHE TECNICHE 
2°. Le operazioni preliminari debbono rispettare i seguenti orari: 

verifiche amministrative  e tecniche del giorno della gara 
dalle 07.00 alle 09.00  

3°. Le parti da punzonare sono: 
a) telaio 

q) PARCO CHIUSO  
Il parco chiuso non è previsto. Annesso Enduro 2015 art 8.1 comma 5. 
r) PROVA FONOMETRICA  

1°. Il limite massimo di rumorosità per i motocicli sono i seguenti: 
Metodo “2metermax” fino a 85cc 105db/A + tolleranza prevista 
  oltre  85cc 112db/A + tolleranza prevista 

2°. Quando prevista, potranno essere sottoposti alla prova i motocicli di tutti i conduttori. 
3°.  Un motociclo che eccede i limiti fonometrici prescritti, potrà essere ripresentato al controllo 

più volte, purchè entro il termine delle O.P. 
s) TRANSPONDER 
A cura dell'organizzatore. 
t) PODIO 
L’orario della premiazione è fissato 60  minuti dopo l’arrivo teorico dell’ultimo concorrente. 
E’ obbligo per i piloti e le squadre classificati ai primi tre posti di ogni classifica di partecipare 
alle premiazioni se effettuate all’orario previsto. Pena una ammenda di € 100,00 
 

ENDURO COUNTRY 
u) DURATA MAX PREVISTA 
Ore 1 
v) GARA TIPO  
 giro della durata di  4  minuti circa 
 apertura paddock  12  ore prima dell’inizio delle O.P. 
 Può essere prevista la partecipazione individuale e/o di formazioni di due piloti che saranno 

sul tracciato uno alla volta utilizzando il testimone previsto dall’R.P. 
 Può essere prevista come ultima ps una PS di Cross Country come previsto nell’art. XI. Nel 

caso sia prevista deve essere specificata sull’RP  
 Può essere prevista come ultima ps una ps ad inseguimento come previsto nell’art. XI. Nel 

caso sia prevista deve essere specificata sull’RP  
w) NUMERO ISCRITTI MAX 
200 
x) BRIEFING  
30 minuti dopo la chiusura delle O.P. 
y) ORDINE DI PARTENZA  
  Come da Regolamento Campionato Provinciale a cui è abbinata la manifestazione        
z) OPERAZIONI PRELIMINARI E VERIFICHE TECNICHE 
3°. Le operazioni preliminari debbono rispettare i seguenti orari: 

verifiche amministrative  e tecniche del giorno della gara 
dalle 07.30 alle 10.00  

4°. Le parti da punzonare sono: 
a) telaio 

aa) PARCO CHIUSO  
Il parco chiuso non è previsto. Annesso Enduro 2015 art 8.1 comma 5. 
bb) PROVA FONOMETRICA  
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1°. Il limite massimo di rumorosità per i motocicli sono i seguenti: 
Metodo “2metermax” fino a 85cc 105db/A + tolleranza prevista 
  oltre  85cc 112db/A + tolleranza prevista 

2°. Quando prevista, potranno essere sottoposti alla prova i motocicli di tutti i conduttori. 
3°.  Un motociclo che eccede i limiti fonometrici prescritti, potrà essere ripresentato al controllo 

più volte, purchè entro il termine delle O.P. 
cc) TRANSPONDER 
A cura dell'organizzatore. 
dd) PODIO 
L’orario della premiazione è fissato 60  minuti dopo l’arrivo teorico dell’ultimo concorrente. 
E’ obbligo per i piloti e le squadre classificati ai primi tre posti di ogni classifica di partecipare 
alle premiazioni se effettuate all’orario previsto. Pena una ammenda di € 100,00 

 
ENDURO SPRINT 

ee) GARA TIPO  
 n°5    giri previsti 
 apertura paddock  1  ore prima dell’inizio delle O.P. 
 Può essere prevista come ultima ps una PS di Cross Country come previsto nell’art. XI. Nel 

caso sia prevista deve essere specificata sull’RP  
 Può essere prevista come ultima ps una ps ad inseguimento come previsto nell’art. XI. Nel 

caso sia prevista deve essere specificata sull’RP  
ff) NUMERO ISCRITTI MAX 
200 
gg) BRIEFING  
30 minuti dopo la chiusura delle O.P. 
hh) ORDINE DI PARTENZA 
Come da Regolamento Campionato Provinciale a cui è abbinata la manifestazione  
ii) OPERAZIONI PRELIMINARI E VERIFICHE TECNICHE 
4°. Le operazioni preliminari debbono rispettare i seguenti orari: 

verifiche amministrative  e tecniche del giorno della gara 
dalle 07.30 alle 10.00  
jj) PARCO CHIUSO  
Il parco chiuso non è previsto. Annesso Enduro 2015 art 8.1 comma 5. 
kk) PROVA FONOMETRICA  

1°. Il limite massimo di rumorosità per i motocicli sono i seguenti: 
Metodo “2metermax” fino a 85cc 105db/A + tolleranza prevista 
  oltre  85cc 112db/A + tolleranza prevista 

2°. Quando prevista, potranno essere sottoposti alla prova i motocicli di tutti i conduttori. 
3°.  Un motociclo che eccede i limiti fonometrici prescritti, potrà essere ripresentato al controllo 

più volte, purchè entro il termine delle O.P. 
ll) TRANSPONDER 
A cura dell'organizzatore. 
mm) PODIO 
L’orario della premiazione è fissato 60  minuti dopo l’arrivo teorico dell’ultimo concorrente. 
E’ obbligo per i piloti e le squadre classificati ai primi tre posti di ogni classifica di partecipare 
alle premiazioni se effettuate all’orario previsto. Pena una ammenda di € 100,00. 

 

IX. PUNTEGGI E TITOLI ASSEGNATI 
Per il calcolo dei risultati finali si effettuerà uno scarto nelle classifiche individuali ma non in 
quelle a squadre. 
Alla fine di ogni giornata di gara, ai primi 15 piloti classificati sono attribuiti i punti secondo la 
seguente tabella. 

20 punti al 1° 
17 punti al 2° 
15 punti al 3° 
13 punti al 4° 

11 punti al 5° 
10 punti al 6° 
 9 punti al 7° 
 8 punti al 8° 
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   7 punti al 9° 
   6 punti al 10° 
   5 punti al 11° 
   4 punti al 12° 

   3 punti al 13° 
   2 punti al 14° 
   1 punto al 15°

 
In caso di parità di risultato a ciascun conduttore vengono attribuiti i punti relativi al piazzamento 
ottenuto. Il conduttore successivo, riceve il punteggio relativo alla sua reale posizione. 

 Esempio: 
 CONDUTTORE A = 28’33” - 1° 20 punti 
 CONDUTTORE B = 28’33” - 1° 20 punti 
 CONDUTTORE C = 30’00” - 3° 15 punti 
 
Le eventuali prove finali tipo Enduro Country attribuiscono punteggio aggiuntivo per 
la Classifica Assoluta come segue: 
 
1 Punto a tutti i qualificati per i Quarti di Finale 
2 Punti a tutti i qualificati per le Semifinali 
4 Punti al 5° della finale 
5 Punti al 4° della finale a 5 
6 Punti al 3° della finale a 5 
7 Punti al 2° della finale a 5 
9 Punti al 1° della finale a 5 (che totalizzerà un totale di 12 Punti 1+2+9) 

 
Le eventuali prove finali ad inseguimento attribuiscono punteggio aggiuntivo per la 
Classifica Assoluta come segue: 
1 Punto a tutti i qualificati per gli Ottavi di Finale 
2 Punti a tutti i qualificati per i Quarti di Finale 
3 Punti a tutti i qualificati per le Semifinali 
5 Punti al perdente della finale 
7 punti al vincente della finale Che totalizzerà un totale di 13 punti 1+2+3+7) 
 

Al termine del campionato se due o più piloti avranno lo stesso punteggio verrà dichiarato 
vincitore chi avrà ottenuto il maggior numero di vittorie; a parità di vittorie chi avrà ottenuto i 
migliori piazzamenti. 
In caso di ulteriore parità verrà considerato il piazzamento dell’ultima giornata di gara. 
Se al termine dei campionati due o più squadre avranno lo stesso punteggio, verrà dichiarata 
vincitrice la squadra che avrà ottenuto più punti nell’ultima manifestazione. 
Un conduttore che abbia conseguito punti in una classe potrà cambiare classe nel medesimo 
campionato ma non conseguirà punteggio nella classifica di classe e di squadre. 

 
Nel caso di accorpamento delle classi in sede di manifestazione, i punteggi nelle 
classifiche di campionato sono sempre riassegnati. 
 
In base alle classifiche di campionato saranno assegnati i seguenti titoli: 

 
 Assoluta 
 Top Class 
 Under 23 
 E1 
 EO 
 Amatori Under/Senior 

 Amatori Under/Senior 
 Amatori Major 
 50 cc. 
 Esordienti Minienduro 65 cc. 
 Aspiranti Minienduro 85 cc. 
 Squadre di Motoclub 

 
X. NORME GENERALI 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle Norme Sportive 
Enduro dall’art 1-18, 101 -118, 201-218, 301-318 e 501-519 per la stagione agonistica 2015. 
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XI. NORME TERRITORIALI  
REGOLAMENTO FAST ENDURO  
Art.1) Definizione: si tratta di una gara di Enduro nella quale i Controlli Orari ( C.O.) , ad 
eccezione del C.O. di partenza e di arrivo coincidono con la partenza delle Prove Speciali (P.S.). 
Questa tipologia di gara, richiedendo un percorso più breve delle gare  classiche di Enduro può 
essere organizzata agevolmente anche nell'ambito territoriale di un solo comune , con 
semplificazione delle pratiche autorizzative e con minor spese da parte dell' organizzazione. 
Art 2 ) Preparazione alla partenza. 
Mezz’ora prima della partenza del primo concorrente   verrà tenuto un briefing  per dettagliare 
lo svolgimento della gara e per  chiarire  eventuali dubbi. E' obbligatoria  la presenza dei 
concorrenti al briefing, dove verranno consegnate le tabelle di marcia esclusivamente al pilota 
iscritto. 
Il pilota non presente a inizio briefing non potrà ritirare la tabella di marcia e quindi non sarà 
ammesso alla partenza . 
Art 3 )Tabella di Marcia. 
La tabella di marcia riporta prestampati  dagli organizzatori  gli orari di passaggio ai CO i quali 
coincidono  con gli orari di  partenza delle varie PS  e considerati  per calcolare  il tempo di 
percorrenza delle stesse . 
Il tempo cronometrato del concorrente sulla PS parte con l'orario di passaggio riportato sulla 
tabella di marcia ,indipendentemente  dal fatto che il pilota sia partito o meno . 
Sulla tabella di marcia del concorrente non verranno trascritti gli orari di partenza alle PS dai 
cronometristi , allo scopo di non intralciare le partenze , però verrà tenuto , dai cronometristi, 
un cronologico dei concorrenti transitati e relativo orario di partenza . 
E’ previsto anche il cronometraggio manuale per ogni PS . 
Art 4 ) Procedura di Partenza alle Prove Speciali. 
Partenza di un singolo pilota  ogni 30 secondi , perciò  il primo concorrente partirà al minuto 
“00” , il secondo al minuto e 30 Sec  e così via , come riportato sulle rispettive tabelle di marcia 
Ad ogni partenza  PS verranno allestite n. 3 corsie  per la partenza dei concorrenti . 
• corsia di sinistra: riservata per i piloti con orario di partenza  al minuto “ 00” 
• corsia  centrale  : riservata  per i piloti con  orario di partenza  al minuto e 30 sec 
• corsia di destra: riservata per i piloti in ritardo. 
I concorrenti in ritardo dovranno utilizzare unicamente la corsia loro riservata e attendere il 
segnale di partenza che l'addetto alle partenze, su segnalazione del cronometrista,  darà 5 
secondi dopo la partenza dell'ultimo concorrente partito . 
E' punita con l'esclusione dalla gara la partenza non autorizzata di un concorrente in ritardo . 
I concorrenti in ritardo dovranno cercare di rientrare nel loro orario di passaggio  ai CO , come 
riportato in tabella di marcia . 
Le partenze anticipate vengono penalizzate con 60 secondi di penalità da aggiungere al tempo 
totale cronometrato. Nel caso la partenza sia anticipata oltre i 30 secondi alla penalizzazione 
verrà aggiunto  un ulteriore minuto per ogni 30  secondi di anticipo . 
E’ compito del MC organizzatore predisporre in modo da avere un regolare afflusso dei piloti 
nelle rispettive corsie di partenza PS . 
In caso di problemi di percorrenza della PS , causa incidenti, o altro il passaggio in PS potrà 
essere annullato e la PS percorsa solo in trasferimento. 
Il parco assistenza è autorizzato solo nelle zone previste dall'organizzatore , segnalate come un 
co con assistenza 
 
FORMULA SHOW COUNTRY 
Alle manifestazioni di Enduro Country ed Enduro Sprint potrà essere aggiunta una ultima ps di 
Enduro Country come specificato di seguito.  
Saranno ammessi i primi 20  assoluti della classifica della gara appena conclusa. 
La stessa formula e’ valida anche per le classi Minienduro che si cimenteranno nel TROFEO 
MINICAMPIONE 
La ps finale di Enduro Country avrà TIME TABLE con composizione e durata delle batterie 
esposte in bacheca. 
Il percorso sarà lo stesso allestito per la prova di Enduro Sprint o Enduro Country 
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Le partenze avverranno con formula tipo Le Mans: i motocicli saranno schierati (a motore 
spento) sul lato interno sostenute da un paletto o dal cavalletto in dotazione, e i piloti sul lato 
opposto; dopo il segnale di partenza gli stessi conduttori dovranno raggiungere di corsa i 
motocicli e partire.  
I motocicli saranno disposti lungo il percorso in ordine inverso rispetto alla classifica delle 
batterie precedenti. (peggior tempo = miglior posizione di partenza) 
Il segnale di partenza, per essere univoco per tutti i conduttori verrà dato dal DdG o da una 
persona designata da quest’ultimo con movimento dal basso verso l'alto di Bandiera Nazionale 
  
Gli abbinamenti delle batterie di eliminazione saranno composti come segue (A1 = 1° 
classificato  QA1 = 1^ classificato del Quarto “A”; SA1 = 1^ classificato della Semifinale “A”; 
R1 = conduttore avente il miglior tempo tra gli esclusi.) 
 

A1            A2 
A20            A19 
A16            A15 
A12            A11 

Q
U

A
R

TO
 "

D
" 

A8  QA1  SA1  QB1  A7 Q
U

A
R

TO
 "

C
" 

   QA2  SA2  QB2    
   QD1  SB1  QC1    
   QD2  SB2  QC2    

A5  SE
M

IF
. "

A
" 

R2  

FI
N

A
LE

 

R1 

FIN
A

LE 

 R1 SE
M

IF
. "

B
" 

 A6 
A9            A10 

A13            A14 
A17            A18 

Q
U

A
R

TO
 "

A
" 

A4      Fig.3      A3 Q
U

A
R

TO
 "

B
" 

 
FORMULA SHOW INSEGUIMENTO 
Alle manifestazioni di Enduro Country ed Enduro Sprint potrà essere aggiunta una ultima ps ad 
inseguimento come specificato di seguito.  
 
Saranno ammessi i primi 16 o 8 o 4  assoluti della classifica della gara appena conclusa a 
seconda che l’organizzatore decida di voler effettuare le qualifiche a partire da Ottavi di Finale o 
Quarti di Finale o Semifinali. 
In caso di parità di tempo tra due piloti nella classifica finale della gara, sarà data precedenza al 
conduttore che avrà ottenuto il miglior tempo in una singola PS  
La stessa formula e’ valida anche per le classi Minienduro che si cimenteranno nel TROFEO 
MINICAMPIONE 
La ps consiste in gare ad eliminazione tra due conduttori che partono da due punti diversi del 
tracciato ad inseguimento della durata di 2 giri. In caso di parità sarà dichiarato vincitore della 
batteria il pilota che avrà ottenuto il miglior tempo sul giro. 
Dovrà essere prevista per l’allestimento dell’impianto di rilevazione tempi una “corsia interna” e 
una “corsia esterna” tra loro parallele nel punto di rilevazione del tempo, tale punto verrà 
utilizzato per dare la partenza delle prove. 
La ps finale ad inseguimento avrà TIME TABLE con composizione e durata delle batterie esposte 
in bacheca. I conduttori che non si presentano nel corridoio di partenza entro la fine della 
batteria precedente verranno considerati eliminati 
Il percorso sarà lo stesso allestito per la prova di Enduro Sprint o Enduro Country con 
l’attenzione di prevedere una “corsia interna” e una “corsia esterna”. Il conduttore con il 
peggior tempo di qualifica sceglierà il punto di partenza 
Gli abbinamenti delle batterie di eliminazione saranno composte come segue (A1 = 1° 
classificato) 
 
Nel caso di 16 conduttori ammessi  
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A1        A2 
 Q1      Q2  

A16          A15 
  S1    S2   

A8            A7 
 Q3        Q4  

A9          A10 
   F1 vs. F2    

A11          A12 
 Q5        Q6  

A6            A5 
  S3    S4   

A14          A13 
 Q7      Q8  

A3    Fig.1    A4 
 
Nel caso di 8 conduttori ammessi 
 

A1      A2 
 S1    S2  

A8        A7 
         
  F1 vs. F2   
         

A5        A6 
 S3    S4  

A4   Fig.2   A3 
 
 

CALENDARIO TROFEO GRAN DUCATO ENDURO SHOW 2015 
DATA TIPO GARA MC. ORGANIZZATORE LOCALITA' 

12-apr-15 
Enduro Sprint PS 

ENDURO MC. FORNOVO (PR) VARANO DE MELEGARI (PR) 

31-mag-15 
Enduro Sprint PS 

ENDURO MC. SALSOMAGGIORE (PR) SALSOMAGGIORE (PR) 

12-lug-15 ENDURO MC. AMX (RE) DA DEFINIRE 
02-ago-15 Enduro Sprint MC. VAL LURETTA (PC) ZIANO P.NO (PC) 
23-ago-15 Enduro Sprint MC. BOBBIO (PC) DA DEFINIRE 

06-set-15 
Enduro Sprint PS 

ENDURO MC. PARMA (PR) LESIGNANO BAGNI (PR) 
08-nov-15 Enduro Sprint MC GUASTALLA (RE) GUASTALLA (RE) 
 
Approvato in data  18 Marzo 2015  
 
Il Presidente del CoRe E.Romagna  
 
 
 
 
Il Presidente del CoRe Piemonte 
 

Il Presidente del CoRe Liguria 
 
 
Il Presidente del CoRe Bolzano 
 
 
Il Presidente del CoRe Lombardia

 


