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Roma, 16/01/2018 
 
 

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE STS 
 
 
Provvedimento n° 2/18 
 
 
Il Settore Tecnico Sportivo, in riferimento alle Norme Sportive 2018 - Annesso 
Enduro, modifica i seguenti articoli: 
 
PARTE TERZA - Trofei nazionali  
Art. 22 - TROFEO ITALIA HARD ENDURO 
L’Articolo viene così rinominato: TROFEO EXTREME ENDURO 
 
I comma 1° e 2° vengono così riscritti: 
1° Assegna il Trofeo Extreme Enduro, attribuendo punteggi alle classifiche assolute delle 

manifestazioni inserite nel calendario. 
2° Criteri di partecipazione, formule di gara, classi, tasse e modalità d’iscrizione saranno 

definiti dai regolamenti delle singole manifestazioni, approvati dal Comitato Enduro.  

Sono aggiunti i seguenti articoli numerati dal 22.1 al 22.3: 
 
Art 22.1 - PILOTI AMMESSI 

1°. Con licenza ELITE, FUORISTRADA, AMATORIALE e MINIYOUNG, nati dal 2002 e 
precedenti.  

2°. Tutte le manifestazioni saranno iscritte a calendario FIM EUROPE per cui sono 
ammessi piloti stranieri in possesso di una delle seguenti licenze 
a. licenza ELITE, FUORISTRADA e AMATORIALE 
b. licenza nazionale di un paese aderente alla FIM EUROPE con nulla osta della 

federazione che la ha rilasciata 
c. licenza internazionale con nulla osta della federazione che la ha rilasciata 

 
Art. 22.2 - MOTOCICLI   

1°. Sono ammessi motocicli rispondenti al regolamento tecnico Enduro. Motocicli 
rispondenti al regolamento tecnico Motocross sono ammessi ove previsti dal RP di gara. 

 
Art. 22.3 - PUNTEGGI E PREMIAZIONI  

1°. Per il calcolo del risultato finale del Trofeo Extreme Enduro si considera unicamente la 
classifica assoluta di ogni manifestazione, senza effettuare nessuno scarto.  

2°. Alla fine di ogni giornata di gara ai primi 30 piloti classificati sono attribuiti i punti 
secondo la seguente tabella: 

3°.  
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Piazzam. Punti  Piazzam. Punti  Piazzam. Punti 
1°  100 11°.  24 21°.   10 
2°  80 12°.  22 22°.  9 
3°  60 13°.  20 23°.  8 
4°  50 14°.  18 24°.  7 
5°  45 15°.  16 25°.  6 
6°  40 16°.  15 26°.  5 
7°  36 17°.  14 27°.  4 
8°  32 18°.  13 28°.  3 
9°  29 19°.  12 29°.  2 
10°  26 20°.  11 30°.  1 

 
4°. Al termine del trofeo 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. 

5°. In caso di ulteriore parità verrà considerato il piazzamento dell’ultima giornata di gara. 
 
 
PARTE QUARTA - Minienduro 
Art. 107.4 - CLASSI 
Il comma 1° lettera c viene così riscritto:  
c)  JUNIOR (06-07) MEJ Cilindrata massima 85 cc 2t -150 cc 4t 

Ruote: ANT max 19” / POST max 16” 
 
 
PARTE QUINTA - Campionato Italiano Minienduro  
Art. 119.1 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Il comma 2° lettera c viene così riscritto:  
c)  JUNIOR (06-07) MEJ Cilindrata massima 85 cc 2t -150 cc 4t 

Ruote: ANT max 19” / POST max 16” 
 
 
PARTE SESTA - Enduro Country 
Art. 220 - TROFEO ITALIA ENDURO COUNTRY 
L’Articolo viene così rinominato: NATIONAL ENDURO COUNTRY  
 
Il comma 1° viene così riscritto:  
1°. La FMI indice il Trofeo National Enduro Country FMI da svolgersi in n° 5 prove. 
 
Il comma 2° viene cancellato. 
 
Sono aggiunti i seguenti articoli numerati dal 220.1 al 220.11: 
 
Art. 220.1 - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 
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1°. L’organizzazione del trofeo e delle singole prove è affidata al Motoclub Factory, di seguito 
indicato anche come promotore.  

 
Art. 220.2 PARTECIPAZIONE E LICENZE 
1°. Sono ammessi piloti in possesso di licenza ELITE, FUORISTRADA, AMATORIALE, 

MINIYOUNG nati nell’anno 2004 e precedenti 
 
Art. 220.3 CLASSI  
1°. Ad ogni singola gara verranno stilate le seguenti classifiche, sulla base delle seguenti 

classi: 
  
CLASSE SIGLA ANNI RANKING CILINDRATA 

TOP CLASS TCU 2004 e prec. Da 0 a 90,00 Unica 

Youth YO 1997 – 2004 Da 90,01 a S.R. fino a 125 2t 

250 2t BA 1977 - 2001 Da 90,01 a 400,00 Da oltre 50 a 250 2t 

300 C 1977 - 2001 Da 90,01 a 400,00 Da oltre 250 2t 

250 4t D 1977 - 2001 Da 90,01 a 400,00 Fino a 250 4t 

450 E 1977 - 2001 Da 90,01 a 400,00 Da oltre 250 4t 

EXPERT XU 1970 - 1976 Da 90,01 a S.R. Unica 

VETERAN V 1963 - 1969 Da 90,01 a S.R. Unica 

ULTRAVETERAN UV 1962 e prec. Da 90,01 a S.R. Unica 

TERRITORIALI TU 1977 - 1994 DA 400,01 a S.R. Unica 
 

2°. Il promotore del trofeo può assegnare classi di appartenenza diverse a piloti S.R. che 
abbiano avuto risultati particolari in passato anche in altra specialità. In tal caso, la classe 
assegnata deve essere la stessa per tutto il campionato. 

 
Art. 220.4 - ISCRIZIONI 
1°. Si potrà prevedere: 

 iscrizione individuale per il singolo evento € 50 (modalità di iscrizione ON LINE 
scaricabile e visualizzabile dal sito del promotore  www.xoffroad.it)  

 l’iscrizione con pagamento direttamente il giorno della gara comporterà ’una 
maggiorazione sulla tassa di iscrizione pari a 10 euro.  

 
Art. 220.5 – MOTOCICLI 

1°. I motocicli devono essere conformi alle norme sportive Enduro (Enduro Country) dall’art. 
201 all’Art. 218.5 ed al Regolamento Tecnico Enduro con eccezione di quanto previsto 
dagli Art. 7 comma 3° (targa) e 514 (Dispositivi Elettrici) che potranno non essere 
rispettati  

 



  
 
Settore  
Tecnico - Sportivo  

 
 
 

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA 
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma 
Tel. 06.32488.509 
Fax. 06.32488.450 
Mail: sts@federmoto.it 

4 
 

Art. 220.6 - OPERAZIONI PRELIMINARI   
1°. Le OP sono previste:  

 per le classi    XU – V – UV - TU           dalle ore    8.00           alle ore    9.30 
 per rimanenti classi       dalle ore  12.30           alle ore  13.30 

2°. E’ prevista la punzonatura del telaio 
3°. Time Table e composizione delle batterie, saranno esposti in bacheca al termine delle OP  
 
Art. 220.7 - BRIEFING 
1°. 5 minuti prima dell’orario indicato nel time table i piloti, in base al gruppo di appartenenza, 

dovranno presentarsi sul piazzale di partenza dove il direttore di gara effettuerà il briefing  
pre gara.  

2°. Successivamente i piloti potranno effettuare il giro di ricognizione e le procedure di 
partenza previste dall’Art 215.1 delle norme sportive enduro 

 
Art. 220.8 - DURATA 
1°. La durata della gara è fissata in: 

 90 minuti + 1 giro   
 
Art. 220.9 - ARRIVO 
1°. Allo scadere del tempo regolamentare verrà esposto al primo pilota che transita sul finish 

line il cartello di 1 giro al termine. 
2°. In caso di interruzione della corsa per cause di forza maggiore verrà redatta classifica al giro             

precedente dell’esposizione della bandiera Rossa.  
3°. Per essere omologata una corsa devono essere svolto almeno il 50% della durata prevista. 

In caso contrario può essere prevista una nuova partenza ed il tempo della nuova gara sarà 
calcolato sottraendo al tempo totale previsto, il tempo già corso. 

 
Art. 220.10 - NUMERO MASSIMO DI PILOTI AMMESSI SUL TRACCIATO  

1°. Al fine di consentire un corretto svolgimento della manifestazione il numero massimo di 
piloti ammessi contemporaneamente in pista non potrà superare il rapporto di 30 piloti per 
KM. 

 
Art. 220.11 - PUNTEGGI E PREMIAZIONI  
1°. Per il calcolo dei risultati finali si effettuerà uno. Alla fine di ogni gara saranno attribuiti i 

punti secondo la seguente tabella. 
 

Piazzam. Punti  Piazzam. Punti  Piazzam. Punti 
1°  100 21°.  24 31°.   10 
2°  80 22°.  22 32°.  9 
3°  60 23°.  20 33°.  8 
4°  50 24°.  18 34°.  7 
5°  45 25°.  16 35°.  6 
6°  40 26°.  15 36°.  5 
7°  36 27°.  14 37°.  4 
8°  32 28°.  13 38°.  3 
9°  29 29°.  12 39°.  2 
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10°  26 30°.  11 40°.  1 
 
 
PARTE OTTAVA 
Art. 407 – MOTOCICLI 
Il comma 7° viene così riscritto: 
7° I motocicli devono essere definiti “scrambler” dalle case costruttrici e sono divisi nelle   
seguenti classi: 

a) Scrambler Light  - cilindrata fino a 500 cc – dimensione di cerchi e pneumatici 
come da libretto – sospensioni di serie; 
b) Scrambler Heavy  - cilindrata oltre 500 cc – dimensione di cerchi e pneumatici 
come da libretto – sospensioni di serie; 
c) Special – tutte le cilindrate - dimensioni di cerchi e pneumatici come da 
libretto; 
d) Old Style – tutte le cilindrate – motocicli immatricolati nel 1992 e precedenti – 
doppio ammortizzatore o mono ammortizzatore laterale - dimensioni di cerchi e 
pneumatici come da libretto – escluse specialistiche da Regolarità ed Enduro. 

 
Art. 409 - PERCORSO 
Il comma 11° viene così riscritto: 
11°. La lunghezza deve essere adeguata al tipo di manifestazione. 
 
Art. 419 – TROFEO FUORISTRADA SPECIAL & SCRAMBLER 
Il comma 2° viene così riscritto: 
2°.Sono previste le seguenti classi: 

a) Scrambler Light  - cilindrata fino a 500 cc – dimensione di cerchi e pneumatici 
come da libretto – sospensioni di serie; 
b) Scrambler Heavy  - cilindrata oltre 500 cc – dimensione di cerchi e pneumatici 
come da libretto – sospensioni di serie; 
c) Special – tutte le cilindrate - dimensioni di cerchi e pneumatici come da 
libretto; 
d) Old Style – tutte le cilindrate – motocicli immatricolati nel 1992 e precedenti – 
doppio ammortizzatore o mono ammortizzatore laterale - dimensioni di cerchi e 
pneumatici come da libretto – escluse specialistiche da Regolarità ed Enduro. 
e) di Moto Club e/o scuderie motociclistiche: 

 composte da 3 piloti;  
 classifica stilata sommando i punti acquisiti in base all’Art. 19.12 nella 

classifica di classe, di tutti i piloti iscritti; questa somma sarà utilizzata per 
la compilazione della classifica d’ogni giornata e per quella finale di 
qualsiasi campionato. 

 squadre che alla fine della giornata non avranno almeno un pilota 
classificato con punti nel corso di una manifestazione e/o di un campionato 
un pilota non può far parte di due squadre  

 l’iscrizione della squadra deve essere presentata al C.d G. ed effettuata 
entro il termine delle O.P.; in caso di impossibilità (tecnica o fisica) di un 
componente, può essere sostituito entro 30 minuti prima della partenza 
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della manifestazione. Il pilota sostituito non potrà partecipare alla gara. La 
conformità della composizione della squadra alle norme vigenti, è 
responsabilità esclusiva del responsabile della squadra che firma il modulo 
d’iscrizione 

 
Sono aggiunti i seguenti articoli numerati dal 419.1 al 419.6: 

 
Art. 419.1 – CARATTERE DEL TROFEO 
Le manifestazioni del Trofeo devono avere un carattere storico / culturale per dare 
modo di conoscere i luoghi, la storia, la cultura, le tradizioni e l’arte dei luoghi 
attraversati e del popolo italiano. 

Art. 419.2 – PROVE DI ABILITA’ 
A discrezione del moto club organizzatore la gara potrà avere, in aggiunta alla prova 
speciale di CROSS, una prova di ABILITA’ (ACCELERAZIONE o SLALOM o PRECISIONE 
- Vedi Art. 410.1.) 

Art. 419.3 – CONTROLLI ORARI 
Sono previsti esclusivamente il C.O. di partenza e quello di arrivo.  

Gli orari d’ingresso in prova speciale e nelle prove di abilità sono imposti e stampati 
sulla tabella di marcia e devono svolgersi come specificato dall’art. 

Art. 419.4 – MODALITA' DI ISCRIZIONE  
Le iscrizioni debbono pervenire al promoter 15gg prima dell’inizio delle O.P. 
utilizzando l’apposito modulo ON LINE compilato in modo corretto e completo, 
accompagnato della relativa tassa d’iscrizione. Le iscrizioni senza tassa d’iscrizione, 
o con tassa d’iscrizione inviata dopo i termini, potranno non essere accettate. 

Le iscrizioni alle singole gare, devono essere inviate unicamente ON LINE 

Ulteriori modifiche all’iscrizione (cambi classe ecc.) debbono essere comunicati al 
promoter entro 7 (sette) giorni dalla data della manifestazione. oltre questo termine 
potranno essere accettate dietro pagamento di una maggiorazione di 30 €. 

Quota di iscrizione per singola gara € 80 

Art. 419.5 – CLASSIFICHE E PREMIAZIONI DI GARA  
1°. Per ogni gara di campionato saranno stilate le seguenti classifiche: 

a) individuale di classe  
b) individuale assoluta 
c) Per squadre di tipo A (Moto Club e/o Scuderie)  

Una classe sarà considerata costituita con almeno 1 motociclo verificato e 
punzonato. Per ogni manifestazione verranno premiati i primi 3 classificati assoluti, 
di ogni classe e di squadra  

L’orario della premiazione è fissato 30 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 
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partecipare alle premiazioni se effettuate all’orario previsto. 

Art. 419.6 – CLASSIFICHE DI CAMPIONATO 
1°. Per il calcolo dei risultati finali del trofeo italiano non si effettuerà nessuno scarto 

né nelle classifiche individuali né in quelle a squadre.  
2°. Al termine del trofeo 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.   

3°. In caso di ulteriore parità verrà considerato il piazzamento dell’ultima giornata di 
gara. 

 

 
 
 
 
            Il Presidente STS 

       Avv. Giovanni Copioli             
                 

 


