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TROFEO GRAN DUCATO ENDURO SHOW 2016 
 

ART. 1 – PARTECIPAZIONE 
Le gare di TROFEO GRAN DUCATO ENDURO SHOW 2016 verranno abbinate, ove possibile, a gare di campionato 
provinciale delle provincie o di Piacenza, Parma e Reggio Emilia o a manifestazioni svolte nelle regioni confinanti che 
rilasceranno nulla osta per la partecipazione dei propri conduttori. 

Le iscrizioni saranno aperte ai Piloti in possesso di licenza F.M.I. 2016 Elite, Fuoristrada, Fuoristrada Amatoriale, 
Miniyoung, Promorace Offroad. I piloti con licenza Promorace partecipano alle prove di sprint e country con 
classifica di giornata, ma non acquisiscono punti per il trofeo.  

 
Solamente i piloti tesserati con i Moto Club appartenenti alle regioni Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia e Bolzano 
avranno diritto all’acquisizione dei punti per il trofeo.  
 

ART. 2 - OPERAZIONI PRELIMINARI 
Gli organizzatori di gare valide per il Trofeo Gran Ducato devono prevedere lo svolgimento delle O.P. negli orari 
previsti dai vari regolamenti provinciali (Piacenza e Parma-Reggio o dagli ATP iscritti a calendario delle regioni 
Confinanti) alle quali verranno abbinate. 
La punzonatura del motociclo vengono rispettati i regolamenti dei vari campionati provinciali alle quali verranno 
abbinate. 
 
ART. 3 – CLASSI    
Le classi sono le seguenti: 
 

 
RANKING INIZIALE 

 CLASSE MIN. MAX. SIGLA CILINDRATA 

TOP CLASS 0,00 99,99 TCU TUTTE 

CADETTI  
(nati dal 1998 al 2003) 

100,00 S.R. CU 

TUTTE (per i nati negli anni 2003-2002-
2001 solo per le gare di Enduro Sprint e 
Country solo se con motocicli di 
cilindrata da oltre 50 cc. 2T fino a 125 
cc. 2T ) 

 E1  
(nati dal 1997 e precedenti) 

100,00 249,99 E1 
da oltre 50 cc. 2T fino a 125 cc. 2T - da 
oltre 150 4T fino a 250 4T 

 EO  
(nati dal 1997 e precedenti) 

100,00 249,99 EO 
da oltre 125 cc. 2t -                        da 
oltre 250 4t 

TERRITORIALE 1  
(nati dal 2000 e precedenti) 

250,00 S.R. T1 
da oltre 50 cc. 2T fino a 125 cc. 2T - da 
oltre 150 4T fino a 250 4T 

TERRITORIALE OLTRE  
(nati dal 2000 e precedenti) 

250,00 S.R. TO 
da oltre 125 cc. 2t -                        da 
oltre 250 4t 

CODICE  
(nati dal 2000 al 2003) 

35,01 S.R. Z FINO a 50 cc. 2T 

BABY  
(nati negli anni 2007 e 2008) 

0,00 S.R. B fino a 65 2T – fino a 110 4t 

ESORDIENTI 65  
(nati dal 2004 al 2006) 

0,00 S.R. H fino a 65 2T – fino a 110 4t 

ASPIRANTI 85  
(nati dal 2002 al 2005) 

0,00 S.R. X fino a 85 2T –fino a 150 4T 
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I conduttori nati negli anni 2003 – 2002 – 2001 potranno partecipare con moto di cilindrata non superiore a 125 cc. 2T  
I piloti con licenza Promorace Offroad 2016 possono partecipare alle singole manifestazioni, saranno inseriti nella 
classifica di giornata suddivisi nelle classi Territoriali in base al motociclo utilizzato e non possono prendere punti 
validi per il Trofeo Gran Ducato Enduro Show 2016.  
I piloti con licenza Promorace Offroad 2016 in possesso di un motociclo di cilindrata fino a 50 cc. 2T e nato negli anni 
2002-2001-2000- potrà partecipare alle singole manifestazioni e sarà  inserito nelle classifiche di giornata nella 
classe CODICE ma non potrà prendere punti validi per il Trofeo Gran Ducato Enduro Show 2016.  
Una classe è considerata sempre costituita indipendentemente dal numero di iscritti 

 
ART. 4 – ISCRIZIONI 
Le iscrizioni per la prima prova valida per il TGDES 2016 devono esse inviate tramite apposito modulo alla mail 
enduro-granducato@libero.it entro e non oltre 3 giorni prima dello svolgimento della manifestazione in modo che 
gli organizzatori possano preparare un database gestionale e snellire le procedure delle OP il giorno della 
manifestazione 
Le iscrizioni per le gare di Enduro Sprint verranno effettuate direttamente la mattina della gara. 
Nel caso in cui la manifestazione verrà abbinata a una prova dei vari campionati provinciali, la tassa di iscrizione valida 
è quella del campionato provinciale di riferimento 

Per le gare di Enduro, Enduro Country e Fast Enduro la chiusura delle iscrizioni è fissata a 3 giorni prima della 

Manifestazione  

 
ART. 4.1 - ISCRIZIONI ENDURO SPRINT 
Le iscrizioni si riceveranno anche sul campo di gara entro il termine delle O.P. 
La tassa d’iscrizione è di € 25,00. 
La tassa d’iscrizione è di € 15,00 per i possessori di Licenza Minienduro e per la classe Z. Per le squadre di Moto Club 
l’iscrizione è gratuita.   
 
ART. 4.2 - ISCRIZIONI ENDURO COUNTRY 
Le iscrizioni si riceveranno anche sul campo di gara entro il termine delle O.P. 
La tassa d’iscrizione è di € 30,00.   
La tassa d’iscrizione è di € 20,00 per i possessori di Licenza Minienduro e per la classe Z. Per le squadre di Moto Club 
l’iscrizione è gratuita  
 
ART. 4.3 - ISCRIZIONI ENDURO  
La chiusura delle iscrizioni è fissata  a 3 giorni prima della manifestazione.  
La tassa d’iscrizione è di € 55,00  
Per le squadre di Moto Club l’iscrizione è gratuita 

Le iscrizioni inviate senza la relativa tassa verranno accettate applicando una maggiorazione di € 20,00 (venti/00) da 

pagare in fase di O.P.  Per le squadre di Moto Club l’iscrizione è gratuita. 

 
ART. 4.4 - ISCRIZIONI FAST ENDURO 
La chiusura delle iscrizioni è fissata  a 3 giorni prima della manifestazione.  
La tassa d’iscrizione è di € 50,00 per tutti i partecipanti 
Per le squadre di Moto Club l’iscrizione è gratuita 

Le iscrizioni inviate senza la relativa tassa verranno accettate applicando una maggiorazione di € 20,00 (venti/00) da 

pagare in fase di O.P.  Per le squadre di Moto Club l’iscrizione è gratuita. 

 

ART. 5 – CLASSIFICHE DI GARA  

E’ fatto obbligo assoluto di stampare per intero tutte le classifiche individuali, compresi i NON classificati. 

Le classifiche di ogni singola gara dovranno essere compilate come segue: 

 Assoluta 

 TC (Classe Unica) 

 CU (Classe Unica) 

 E1  

 EO  

 T1  

mailto:enduro-granducato@libero.it
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 TO   

 Z 

 B 

 H 

 X 

 Squadre di Motoclub 
 

ART. 6 – Formule SHOW  

Le manifestazioni di Enduro Sprint verrà introdotta una fase finale come specificato di seguito. Tali fasi finali 

assegneranno punteggio aggiuntivo per quanto riguarda la classifica ASSOLUTA del TROFEO GRAN DUCATO  
 
 
ART. 6.1 FINALI AD ELIMINAZIONE 
Come appendice alle gare di Enduro Sprint valide per il TROFEO GRAN DUCATO ENDURO SHOW 2016 verrà concessa 
la facoltà da parte degli organizzatori di istituire il TROFEO SUPERCAMPIONE o MINICAMPIONE, da disputare su una 
ps di enduro country. 
 
Art. 6.1.1 – Conduttori Ammessi 
I primi 12  assoluti della classifica della prova di Enduro Sprint appena conclusa. 
La stessa formula e’ valida anche per le classi Minienduro che si cimenteranno nel TROFEO MINICAMPIONE 
 
Art. 6.1.2 – Caratteristiche della Gara 
La PS di Enduro Country avrà TIME TABLE e composizione delle batterie esposte in bacheca di gara. 
 Verranno effettuate batterie a eliminazione della durata di 2 giri e classifica per somma di tempi, sarà dichiarato 
vincitore il conduttore che percorrerà i giri previsti nel minor tempo. Passeranno al turno successivo i primi tre 
conduttori classificati di ogni batteria.  
La gara di Finale verrà disputata su batteria  di 3 giri con classifica come somma di tempi. 
 
Art- 6.1.3 – Percorso 
Il percorso sarà lo stesso allestito per la prova di Enduro Sprint appositamente “chiuso” per permettere ai piloti di 
effettuare più giri. 
 
Art. 6.1.4 – Zona di PRE-PARTENZA  
Come da Art. 309-2° del Regolamento Enduro Nazionale 2016 
 
Art. 6.1.6 – Composizione delle Batterie di eliminazione   
Gli abbinamenti delle batterie di eliminazione saranno composte come segue (A1 = 1° classificato della classifica 
assoluta della prova di Enduro Sprint; SA1 = 1^ classificato della Semifinale “A”) 
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Art. 6.1.7 – Attribuzione punteggi aggiuntivi classifica Assoluta  
Per i conduttori ammessi alla fase finale verrà attribuito punteggio aggiuntivo come segue: 

2 Punti aggiuntivi ai conduttori qualificati per le Semifinali 
4 Punti aggiuntivi ai conduttori qualificati per la Finale 
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Art. 6.1.8 – Attribuzione punteggi aggiuntivi per la FINALE 
 0 Punti aggiuntivi al conduttore classificatosi al 6^ posto nella finale a 6 

1 Punti aggiuntivi al conduttore classificatosi al 5^ posto nella finale a 6 
2 Punti aggiuntivi al conduttore classificatosi al 4^ posto nella finale a 6 
3 Punti aggiuntivi al conduttore classificatosi al 3^ posto nella finale a 6 
5 Punti aggiuntivi al conduttore classificatosi al 2^ posto nella finale a 6 
7 Punti aggiuntivi al conduttore classificatosi al 1^ posto nella finale a 6 
 
 

Art. 6.1.9 – Procedure di PRE-PARTENZA 
AI conduttori ammessi verrà consegnato l’ordine di successione per l’ingresso nel circuito. I conduttori in base 
all’ordine di successione hanno l’obbligo di presentarsi nel corridoio di accesso al percorso prima della fine della 
batteria precedente.  
L’infrazione di tale norma comporta l’esclusione immediata della batteria stessa e conseguente eliminazione. 
 
Art. 6.1.10 – Procedure di Partenza   
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 abbassamento univoco di BANDIERA NAZIONALE  
 
Art. 6.1.11 – Partenza Anticipata o Falsa Partenza 
In caso di partenza anticipata, il conduttore che commette l’infrazione verrà penalizzato con 2’ (Art. 215.2 Norme 
Enduro)  da sommarsi al tempo complessivo della batteria 
 

ART. 7 - SQUADRE 

Ad ogni gara possono essere iscritte Squadre di Moto Club (tipo A) composte da un minimo di tre e un massimo di 4 

piloti verificati e punzonati.  

Per quanto riguarda l’attribuzione dei punteggi al fine di stilare la classifiche di gara per le Squadre, verranno sempre 

tenuti in considerazione i migliori 3 piazzamenti.  

Potranno far parte delle Squadre i conduttori delle classi TC, CU, E1, EO, T1, TO, Z, B, H, X ai quali verrà però attribuito 

punteggio SOLO se per ciascuna delle classi ci saranno almeno tre piloti verificati e punzonati.   

OGNI MOTO CLUB PUO’ ISCRIVERE UNA SOLA SQUADRA. 
 
ART. 8 – CLASSIFICHE FINALI DI TROFEO 
Il TROFEO GRAN DUCATO, per quanto possibile, si disputa su nr. 05 prove di EnduroSprint,  
Per il calcolo dei risultati finali di Trofeo Gran Ducato, non verrà tenuto in considerazione NESSUNO SCARTO.  
 

Le classifiche FINALI di TROFEO GRAN DUCATO ENDURO SHOW 2016 verranno stilate suddividendo le categorie come 

segue: 

 Assoluta 

 TC (Classe Unica) 

 CU (Classe Unica) 

 E1 

 EO 

 T1 

 TO 

 Z 

 B 

 H 

 X 

 Squadre di Motoclub 
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ART. 9 – ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 

9.1 - L'attribuzione dei punteggi per la compilazione delle classifiche di TROFEO GRAN DUCATO 
sarà effettuata rispettando le norme del Campionato Italiano Enduro ( 20 punti al 1', 17 al 2', 15 al 3', 13 al 4', 
11 al 5' e così via scalando di un punto per ogni posizione fino al 15' che otterrà 1 punto).  
9.2 - Solo per la classifica ASSOLUTA verranno attribuiti punteggi aggiuntivi in base alla classifica della fase 
finale come indicato all’ ART.6 

 

ART. 10 – PREMIAZIONI DI GARA 

Verranno premiati i PRIMI 3 classificati delle classi TC, CU, E1, EO, T1, TO, Z, B, H, X, Squadre 

Verranno premiati i PRIMI 3 classificati della classifica assoluta  

 
ART. 11 - PREMIAZIONI DI TROFEO 
Al fine delle premiazioni finali di TROFEO GRAN DUCATO, verranno premiati i primi 3 classificati di ogni Classe; i primi 
3 della classifica Assoluta, le prime 3 Squadre classificate. 
 
ART. 12  - PERCORSO 
Per le gare di tipo ENDURO se viene allestito il tracciato in un area privata rigorosamente chiusa al traffico, possono 
essere accettate le iscrizioni per le classi minienduro e per i piloti in possesso di moto da cross. (Per chiarezza, verrà 
specificato a calendario quali saranno le gare dove la partecipazione è consentita a tutti).  
Il tempo minimo per le prove di Enduro Country non deve essere inferiore a min. 20 
Non sono ammesse pause durante le prove di Enduro Sprint ad eccezione del tempo tecnicamente necessario ai 
cronometristi per azzerare e riavviare le apparecchiature. Per permettere di effettuare la “finale show” decisa, 
l’organizzazione nel caso di manifestazioni di Enduro Sprint, deve prevedere di chiudere il tracciato ad anello. 
 
ART. 13  - PROGRAMMA MANIFESTAZIONI 
 
 13.1 – Enduro 
  Come da regolamento enduro regionale Emilia Romagna 2015 
 
 13.2 – Fast Enduro 
             La gara tipo di Fast Enduro si sviluppa su di un percorso fuoristrada da ripetersi da 5 a 10 volte, per 

 uno sviluppo totale max. di km 120.  
13.2.1 Cotrolli Orari 
Sarà previsto nr. 01 CO ad ogni giro.  
13.2.2 Prove Speciali 
Verrà allestita nr. 01 Prova Speciale (Enduro o Cross) da ripetersi ad ogni giro.  
13.2.3 Partecipazione 
Nel caso in cui il percorso fosse completamente chiuso al traffico ordinario (preferibilemnte allestito 
su area privata) sarà aperta la partecipazione anche ai Minienduro  
Nel caso in cui il percorso fosse completamente chiuso al traffico ordinario (preferibilemnte allestito 
su area privata) sarà aperta la partecipazione anche a possessori di motocicli da cross  
13.2.4 Classifiche 
Come da art. 3-1° del Regolamento Enduro Nazionale 2016 

  
13.3 – Enduro Country 
 Verranno effettuati 20’ di prove libere non cronometrate con inizio delle prove 45’ dopo  
 l’apertura delle OP. Verranno costituiti 4/5 gruppi di avvicendamento di 20/25 conduttori in base all’orario 
di effettuazione delle procedure di OP per le classi TC, CU, E1, EO, T1, TO. Verrà costituito un ultimo gruppo 
indipendentemente dall’orario di iscrizione per le classi Z, B, H, X.  
Non Verranno effettuate le prove libere nel caso di svolgimento della gara di Trofeo Gran Ducato nel solo 
pomeriggio 

13.3.1. – Prove Speciali (Enduro Country) Alla chiusura delle iscrizioni il DdG suddividerà  
nuovamente i gruppi di avvicendamento In base alle iscrizioni effettive. I gruppi effettueranno 
un UNICA prova della durata di 1h:00 per le Classi TC, CU, JU, MU, VU, T1; T2; T3.  
Verrà effettuata un UNICA prova della durata di minuti 45 per le classi Z, X 
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Verrà effettuata un UNICA prova della durata di minuti 30 per le classi H, B 
Vince chi, allo scadere del tempo stabilito per effettuare la prova, avrà percorso il maggior  
numero di giri. Per calcolo del tempo impiegato da ogni conduttore che non ha effettuato tutti  
i giri, verrà aggiunto al tempo dell’ultimo assoluto a pieni giri, 1 minuto per ogni giro non  
effettuato. 

 
13.3.2 – Classifica 
Per la classifica finale verranno sommati i tempi complessivi delle 2 prove cronometrate, chi avrà 
compiuto il maggior numero di giri nel minor tempo come da art. 13.1.1 sarà vincitore della 
manifestazione. 

 
 13.4 – Enduro Sprint 

Potranno essere effettuati prove libere non cronometrate come descritto al puntio 13.3  
 

13.4.1. – Prove Speciali (Enduro Sprint) 
.Nr. 1 prova speciale da ripetersi fino a 7 volte a discrezione dell’organizzatore 
13.4.2 – Classifica 
Per la classifica finale verranno sommati i tempi delle singole PS come da art. 13.2.1, sarà vincitore 
della manifestazione, chi avrà la somma dei tempi inferiore. 

 
ART. 14 – PROVE SPECIALI 

Le prove Enduro Sprint saranno ritenute valide con 5 prove speciali, tutte cronometrate, della durata totale minima di 

15 minuti (è concessa una tolleranza di 1 minuto).  
 
ART. 15 - ORDINE DI PARTENZA 
Essendo il TROFEO GRAN DUCATO ENDURO SHOW abbinato a diverse gare dei campionati provinciali Piacenza e 
Parma-Reggio Emilia, verrà effettuato secondo i rispettivi regolamenti provinciali. 
 
ART. 16 - PARTENZA 
La partenza delle gare verrà indicata e pubblicato sugli RP approvati. 
 

PER TUTTO QUANTO NON SPECIFICATO IN QUESTO REGOLAMENTO, VALGONO LE DISPOSIZIONI ESPRESSE NEL 

REGOLAMENTO SPORTIVO NAZIONALE. 

 

CALENDARIO 

 TROFEO GRAN DUCATO ENDURO SHOW 2016 

DATA TIPO GARA MC. ORGANIZZATORE LOCALITA' 
16 aprile  Enduro Sprint MC. Fornovo Fornovo (PR) 

26 giugno Enduro Sprint MC. Salsomaggiore Pista Pradella – Salsomaggiore (PR) 

24 luglio Enduro Sprint MC. Val Luretta Da Definire 

07 agosto Enduro Sprint MC. Bobbio Bobbio (PC) 

27 agosto Enduro Sprint MC. AMX Montalto di Reggio Emilia (RE) 

     
Approvato il 14 APRILE 2016 
 
Il CoRe E. Romagna 
 
 
 
 
 
 
Il CoRe Lombardia 
 

 
Il CoRe Piemonte 
 
 
 
 
 
Il CoRe Bolzano 
 


