TROFEO ENDURO HUSQVARNA 2017
REGOLAMENTO
Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
La scrivente Husqvarna Motorcycles Italia S.r.l. ed il Moto Club Factory ASD organizzano sotto
l’egida della Federazione Motociclistica Italiana per l’anno 2017 il monomarca Trofeo Enduro
Husqvarna 2017 con il seguente regolamento.
Trattasi di Trofeo monomarca, suddiviso in classi, da svolgersi su sei prove interregionali di Enduro, in
abbinamento* a gare valide per i campionati regionali di Emilia Romagna, Liguria, Marche
Toscana.
*ad esclusione della prima prova che verrà svolta in maniera autonoma
Art. 2 – PILOTI AMMESSI
Sono ammessi tutti i conduttori , in possesso di licenza Elite, Fuoristrada Over 21, Fuoristrada Under
21 ed Amatoriale (in base alla limitazione interregionale) regolarmente rilasciata dalla F.M.I. per
l’anno in corso.
Conduttori professionisti di livello mondiale e nazionale non verranno inseriti nella classifica assoluta,
ad esclusiva discrezione di Husqvarna Motorcycles Italia.
Art. 3 – MOTOCICLI AMMESSI
Sono ammessi tutti i modelli da Enduro Husqvarna e Husaberg senza limiti di anno, rispondenti al
regolamento tecnico enduro in vigore presso la F.M.I.
Art. 4 – CLASSI TROFEO ENDURO HUSQVARNA 2017
Il Trofeo sarà suddiviso nelle seguenti classi:
E1 – Fino a 125 2T – fino a 250 4T
EO – Da oltre 125 2T – da oltre 250 4T
UNDER 23 (nati dal 1994 al 2001)
VETERAN – (nati nel 1968 e precedenti)
EVO CLASS – piloti con ranking nazionale compreso tra 100,00 e 114,99
TOP CLASS – Piloti che per titoli o merito saranno inseriti dall’organizzazione in questa classe, e comunque
con ranking nazionale al 31/12/2016 compreso tra 0 e 99,99
La partecipazione alle categorie del Trofeo Enduro Husqvarna 2017 è regolata dal Ranking
Nazionale alla data del 1 Gennaio 2017 come segue:





Piloti con punteggio compreso tra 0 a 99,99 potranno partecipare esclusivamente iscritti
nella TOP CLASS
Piloti con punteggio compreso tra 100,00 e 114,99 potranno partecipare esclusivamente
iscritti nella EVO CLASS
Piloti con punteggio superiore a 115,00 e quelli senza ranking potranno partecipare
iscrivendosi ad una delle classi tra E1, EO, UNDER 23, VETERAN
Discriminanti per le classi UNDER 23 e VETERAN saranno il punteggio di ranking nazionale al
31/12/2016, piloti UNDER 23 e VETERAN con ranking inferiore al 99,99 saranno inseriti nella
TOP CLASS, piloti con ranking compreso tra 100,00 e 114,99 saranno inseriti nella EVO CLASS

SQUADRA CONCESSIONARIO (somma dei risultati nelle diverse categorie tra EVO CLASS, E1, EO,
UNDER 23, VETERAN) nelle squadre non sono ammessi piloti TOP CLASS e OSPITI. La categoria
SQUADRA CONCESSIONARIO non prevede scarti al fine della classifica di campionato. I responsabili
delle squadre saranno tenuti a presentare entro le ore 08:00 della giornata di gare i nominativi dei piloti
facenti parte della squadra.

OSPITI – conduttori iscritti alla singola gara con licenza Amatoriale e Fuoristrada
Le classi verranno suddivise tra: E1; EO; UNDER 23; VETERAN, EVO, TOP in funzione di quanto
previsto nel Art. 4 del regolamento Trofeo Enduro Husqvarna 2017
L’ Organizzatore del Trofeo si riserva la possibilità di modificare la suddivisione delle classi in base al
numero dei partecipanti, con la possibilità di eliminare una classe/classi nel caso in cui non si
raggiungesse il numero minimo di 10 iscritti.
Art. 5 – PREMI
Vengono istituiti i seguenti premi per le varie classi, con classifica stilata in base alla
classifica di classe di ogni gara, e premiata a fine campionato:
Classe E1; EO; UNDER 23; VETERAN,EVO,TOP
1° classificato: 1000 euro buono acquisto moto (MY 2018) o prodotti Husqvarna (Iva compresa)
2° classificato: 700 euro buono acquisto moto (MY 2018) o prodotti Husqvarna (Iva compresa)
3° classificato: 500 euro buono acquisto moto (MY 2018) o prodotti Husqvarna (Iva compresa)
4° classificato e 5° classificato: premi offerti dagli sponsor
Premio speciale miglior SQUADRA CONCESSIONARIO: materiale offerto dagli sponsor
Gli sconti saranno utilizzabili fino al 28 febbraio 2018 e non saranno validi per eventuali modelli in
edizione limitata. Husqvarna Motorcycles Italia si riserva di modificare il montepremi finale con
materiale fornito da altri sponsor del Trofeo.
Art. 6 – CALENDARIO TROFEO ENDURO HUSQVARNA 2017
1. 09 Aprile

Il Ciocco (LU) M.C. Valdibure Pistoiese
2. 14 Maggio

Modigliana (FC) M.C. Modigliana
3. 04 Giugno

Cairo Montenotte (SV) M.C. Cairo
4. 18 Giugno

Matelica (MC) M.C. Matelica
5. 09 Luglio

Carpineti (RE) M.C. Crostolo
6. 01 Ottobre

Castiglion Fiorentino (AR) M.C. Castiglion Fiorentino
Husqvarna Motorcycles Italia si riserva il diritto di modificare il calendario su indicazioni della FMI.
Art. 7 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL TROFEO
L’iscrizione al Trofeo Enduro Husqvarna 2017 dà diritto ad acquisire il punteggio di ogni singola gara
valido per l’assegnazione dei premi finali. Per la classifica finale del Trofeo è previsto uno scarto, il
peggior risultato sulle 6 prove verrà scartato. Gli iscritti al Trofeo, per acquisire punteggio, dovranno
tassativamente attenersi alle indicazioni fornite dall’organizzazione ed utilizzare l’abbigliamento
fornito nel kit durante ciascuna gara, durante la premiazione e utilizzare il materiale tecnico fornito.
I controlli saranno effettuati alla partenza, durante la gara e in parco chiuso, a discrezione del
personale Husqvarna. Chi non indossa l’equipaggiamento richiesto, non acquisirà il punteggio
valido per la classifica finale del Trofeo Enduro Husqvarna. L’iscrizione avviene tramite l’apposito
modulo.
Il modulo è disponibile presso la rete dei Concessionari Ufficiali Husqvarna oppure può essere
richiesto via mail all’indirizzo motoclubfactory@libero.it
Il modulo va compilato in ogni sua parte e deve essere tassativamente timbrato dal proprio
concessionario di riferimento. Il modulo va successivamente inviato al Moto Club Factory via mail
all’indirizzo motoclubfactory@libero.it insieme alla ricevuta del versamento.
Sarà possibile pagare:
- 350 € iva inclusa comprensivo di iscrizione al campionato e ad ognuna delle 6 gare
Tramite bonifico bancario a:
Moto Club Factory ASD
Banca: Popolare Commercio e Industria
c/c: 000000001823

Iban: IT47O0311101619000000001823
BIC: POCIITM1
E’ inoltre necessario inviare una e-mail di conferma all’indirizzo motoclubfactory@libero.it
La chiusura delle iscrizioni è fissata per il 28 Febbraio 2017
Art. 8 MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALLA SINGOLA GARA
La tassa di iscrizione per ogni singola gara è 60 euro IVA inclusa, da versare sempre tramite bonifico
bancario al Moto Club Factory ASD.
Tutti i piloti, iscritti al Trofeo o meno, sono tenuti a mandare una mail con il modulo di iscrizione FMI
al Moto Club Factory, all’indirizzo motoclubfactory@libero.it due settimane prima della gara stessa.
Il Moto Club Factory provvederà all'iscrizione on line alle singole manifestazioni, concomitanti a
gare di campionato regionale.
E’ possibile, previo disponibilità di posti, iscriversi anche sabato pomeriggio o domenica mattina
pagando una sovrattassa di 20 euro. Inoltre, nelle gare in concomitanza con i Campionati
Regionali, i piloti con moto Husqvarna e Husaberg iscritti sia al Campionato Regionale che al Trofeo
saranno inseriti in entrambe le classifiche.
Art. 9 COMPOSIZIONE DEL RACING KIT
L’iscrizione al Trofeo Enduro Husqvarna 2017 dà diritto a ricevere un Kit così composto:
Kit Tecnico:
Set lubrificanti Bel Ray
Filtro aria Twin Air
Cinghie per moto Clacson
Kit abbigliamento:
nr. 1 maglie gara Trofeo Enduro Husqvarna 2017
nr. 1 T- Shirt
nr. 1 Felpa
Husqvarna Motorcycles Italia S.r.l. si riserva il diritto di modificare la composizione del kit a seconda
della disponibilità degli sponsor.
Art. 10 - PUNZONATURE
Le punzonature, saranno effettuate, in sede di operazioni preliminari, con gli orari previsti dall’R.P.
Art. 11 - NUMERI GARA E TABELLE PORTANUMERO
I numeri di gara verranno assegnati e forniti da Husqvarna Motorcycles Italia. Andranno posizionati
sulle tre tabelle porta numero della moto in maniera chiara e ben visibile.
Art. 12 - VERIFICHE AMMINISTRATIVE E TECNICHE
- a norma di regolamento F.M.I.
- i pneumatici, dovranno essere omologati
Art. 13 – CLASSIFICA DI GIORNATA E PREMIAZIONI
Alla fine di ogni giornata sarà redatta una classifica di giornata per eleggere i vincitori della gara.
Si procederà quindi alle premiazioni della gara in cui saranno premiati i primi tre piloti
classificati di giornata di ogni categoria. Premi aggiuntivi potranno essere messi in palio dagli
sponsor previa autorizzazione di Husqvarna Motorcycles Italia.
Art. 14 - PARCO CHIUSO E RECLAMI
A norma di regolamento F.M.I.
Art. 15 – ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI E CLASSIFICHE FINALI

Ogni singola gara di ciascuna categoria da diritto all’assegnazione del punteggio per classifica
finale del Trofeo secondo le tabelle di punteggio determinate dall’organizzatore del Trofeo.
Tali tabelle potranno essere differenti per le singole categorie. Il punteggio assegnato sarà il
seguente, salvo per l’ultima prova di campionato dove il punteggio verrà raddoppiato:
Nel calcolo della classifica finale di campionato si dovrà effettuare n.1 scarto.
1° posto = punti 20
2° posto = punti 17
3° posto = punti 15
4° posto = punti 13
5° posto = punti 11
6° posto = punti 10
7° posto = punti 9
8° posto = punti 8
9° posto = punti 7
10° posto = punti 6
11° posto = punti 5
12° posto = punti 4
13° posto = punti 3
14° posto = punti 2
15° posto = punti 1
Art. 16 - PUBBLICITÀ ED IMMAGINE
A tutti i partecipanti potrà essere fatto obbligo di:
-indossare e utilizzare tutto il materiale fornito con il kit di iscrizione fornito dall’organizzazione
-non utilizzare o pubblicizzare sull’abbigliamento da gara o sulla motocicletta marchi in evidente
contrasto con gli sponsor del Trofeo Enduro Husqvarna 2017
-utilizzare il materiale tecnico e l’abbigliamento fornito nel kit. In caso di rottura o di usura di un
componente fornito nel kit, sarà cura del concorrente sostituirlo con un altro avente le stesse
caratteristiche (marca e modello)
-rispettare il corretto posizionamento sulla motocicletta degli adesivi sponsor forniti
Gli iscritti al Trofeo Enduro Husqvarna 2017 ed eventuali accompagnatori dovranno sempre
mantenere un comportamento corretto e sportivo durante ogni avvenimento, a tutela
dell’immagine e del corretto svolgimento del Trofeo stesso.
La mancata osservanza delle norme sopracitate potrà comportare l’esclusione dal Trofeo ad
insindacabile giudizio degli organizzatori.
Husqvarna Motorcycles Italia si riserva il diritto di utilizzare foto e video del trofeo e dei suoi
partecipanti per campagne pubblicitarie, attività promozionali e qualsiasi altra forma di
comunicazione.
Art. 17 – VARIE
Per quanto non espressamente menzionato valgono i regolamenti tecnici e sportivi della F.M.I. in
vigore per l’anno in corso.
Approvato il 31.01.2017
Il Presidente S.T.S.

