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Roma, 15/03/2018 
 
 

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE STS 
 
 
Provvedimento n° 21/18 
 
Il Settore Tecnico Sportivo, in riferimento alle Norme Sportive 2018 - Annesso 
Motorally modifica i seguente articoli: 
 
 
PARTE SPORTIVA 
ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
L’articolo 1.3 viene così riscritto: 
ART. 1.3 -  LICENZE 
Possono partecipare a gare di Motorally e Raid Tutto Terreno i conduttori in possesso di licenze 
FMI Fuoristrada Elite, Fuoristrada e Fuoristrada Amatoriale del tipo previsto dall’R.P. 
(Regolamento Particolare).  
Piloti stranieri: le gare di CIMR e CIRTT sono iscritte a calendario FIM/FIME EUROPE 
per cui sono ammessi i possessori di una delle seguenti licenze: 
a)    licenza Fuoristrada Elite, Fuoristrada e Fuoristrada Amatoriale; 
b)    licenza nazionale/internazionale con nulla osta della Federazione che l’ha 
rilasciata. 
In tutti i suddetti casi i piloti stranieri concorrono alla premiazione nella classe di 
appartenenza nonché nell’Assoluta. Potranno inoltre conseguire punti e titoli nella 
classifica generale. 
L’ordine di partenza, per i piloti non in possesso di Ranking, sarà assegnato dal 
Comitato Motorally. 
 
L’articolo 1.35 viene così riscritto: 
ART. 1.35 – SQUADRE  
A - Squadre di Moto Club: sono iscritte e nominate nelle classifiche con il nome proprio del 
Moto Club, così come registrato presso la F.M.I., senza alcuna aggiunta, e devono 
comprendere da un minimo di tre ad un massimo di quattro conduttori partenti appartenenti 
allo stesso Moto Club e inseriti in almeno 3 (tre) diverse classi. Sono esclusi i piloti 
stranieri. La composizione delle squadre di Moto Club può essere modificata ad ogni gara. 

B - Squadre di Team Indipendenti: devono essere composte da un minimo di tre ad un 
massimo di quattro conduttori partenti ed essere regolarmente affiliate alla FMI.  
Le squadre B-Team Indipendenti sono composte da 4 titolari e 2 riserve da dichiarare entro 
l’orario di chiusura delle OP della prima prova di Campionato Italiano e non possono essere 
modificate per tutta la durata del Campionato. Sono esclusi i piloti stranieri. 
 
Le riserve possono prendere il posto dei titolari solo quando questi ultimi non prendono il via 
alla manifestazione perché non presenti od infortunati. Se la squadra di Team è composta 
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interamente da piloti under 23 la composizione potrà variare di gara in gara senza vincoli di 
modifica. Per la determinazione delle classifiche delle squadre, in ogni giornata di gara sarà 
sommato il punteggio realizzato da ogni componente nella classe di appartenenza. Tutti gli 
iscritti ad una squadra contribuiranno al punteggio utile per la classifica, senza scarti. Le 
iscrizioni delle squadre devono essere effettuate durante le O.P. Sino a 30 minuti prima della 
partenza della manifestazione è possibile modificare la composizione della squadra in caso di 
impossibilità (tecnica o fisica) di uno dei componenti. Il conduttore sostituito non potrà 
prendere il via della gara. Il Direttore Sportivo o il responsabile della Squadra deve compilare 
l’apposito modulo specificando quanto segue: 

 classificazione e denominazione della squadra; 
 codice/numero di affiliazione alla F.M.I.; 
 nome, cognome e classe di appartenenza di ogni conduttore della squadra. 

 
Per la determinazione delle classifiche delle squadre, in ogni giornata di gara sarà sommato il 
punteggio realizzato da ogni componente nella classe di appartenenza. 
Tutti gli iscritti ad una squadra contribuiranno al punteggio utile per la classifica, senza scarti.  
Le squadre B - Team Indipendenti possono essere composte da conduttori della stessa classe o 
di diverse classi. Un conduttore già iscritto in una squadra B - Team Indipendenti non può fare 
parte di una squadra A - Moto Club e viceversa.  
Le Squadre dovranno iscriversi utilizzando solo gli appositi moduli, compilati chiaramente ed in 
modo completo, in sede di O.P. 
 
 
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER CAMPIONATI 
ART. 2 – CAMPIONATO ITALIANO MOTORALLY 
 
Il Trofeo Sport contenuto all’interno dell’articolo 2.2 viene così riscritto: 
 
- Trofeo Sport 
Aperto a conduttori con motocicli di qualsiasi tipo e cilindrata, in possesso di Licenza 
Fuoristrada Elite, Fuoristrada, Fuoristrada Amatoriale e con un “Ranking iniziale” 
superiore a 99,99. 
Il pilota che parteciperà al Trofeo Sport, durante il corso del Campionato potrà 
cambiare, gareggiando nella classe relativa alla moto di appartenenza. 
Per chi dovesse partecipare anche una sola volta in una delle classi del CIMR e/o del 
CIRTT, non potrà più gareggiare nel Trofeo Sport.             
Per tale Trofeo è previsto un percorso eventualmente ridotto. 
I primi tre classificati al termine del campionato non potranno più, in futuro, partecipare al 
Trofeo Sport. Punteggio assegnato come da classi di campionato e premiazione per i primi 3 
classificati di ogni prova.  

 
 
            Il Presidente STS 

       Avv. Giovanni Copioli             
                 

 


