
        
 

 

 

 

Istruzioni per l’Iscrizione al Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance 2019 
 
Come ci si iscrive 
- Al Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance ci si può iscrivere gara per gara o all’intero 
Trofeo; 
- L’iscrizione va effettuata in entrambi i casi COME TEAM, compilando il Modulo 
apposito ed inviandolo via fax al numero indicato sul Modulo stesso, oppure via mail 
all’indirizzo: epocasport@federmoto.it; 
- Insieme al Modulo E’ NECESSARIO inviare (sempre via fax, oppure via mail) 
ANCHE la ricevuta del relativo versamento, effettuato sull’IBAN indicato nel Modulo 
stesso. In mancanza del pagamento l’iscrizione NON E’ VALIDA, e pertanto non sarà 
presa in considerazione. 
- Nel Modulo E’ INDISPENSABILE indicare: il nome del Team che si vuole utilizzare, 
il Numero di Gara desiderato (riquadro in alto a destra nel Modulo), il Nome e i 
Riferimenti completi del Team Manager: questi dati sono OBBLIGATORI. 
- Tutto quanto sopra E’ INDISPENSABILE per la prima fase dell’Iscrizione. 
- Nel caso in cui il Numero di Gara richiesto non fosse disponibile (perché già richiesto 
da altri), l’Ufficio Epoca FMI di Roma prenderà contatto diretto con il Team Manager 
per concordare una soluzione alternativa soddisfacente. 
- L’iscrizione all’intero Campionato deve esser poi completata TASSATIVAMENTE 
entro il 31 marzo 2019, con tutti i riferimenti relativi ai Piloti (dati personali e numero 
di Licenza 2019). 
- Per quanto riguarda le iscrizioni alle singole gare, dovranno in ogni caso essere 
perfezionate TASSATIVAMENTE 15 giorni prima della gara stessa (invio modulo, 
pagamento e dati dei piloti). 
- I piloti, per conseguire la Licenza Velocità (o Licenza Fuoristrada con Estensione 
Velocità) DEVONO TESSERARSI PRESSO UN MOTO CLUB (non è valida la 
tessera online) e tramite questo richiedere la Licenza, dopo aver ottenuto la 
certificazione medica di idoneità agonistica per Motociclismo Velocità. 
 
Acquisto della moto 
- Esibendo l’Iscrizione effettuata, presso un Concessionario Moto Guzzi sull’intero 
territorio italiano, sarà possibile acquistare una moto per partecipare al Trofeo Moto 
Guzzi Fast Endurance, usufruendo dello sconto previsto per il Trofeo. 
- Kit Tecnico. Per potere partecipare al Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance, la moto 
deve TASSATIVAMENTE essere dotata del Kit Tecnico allestito dalla ditta Guareschi 
Moto. 
 
Regolamenti 
- Si consiglia, prima di procedere con l’Iscrizione, di prendere attenta visione del 
Regolamento Sportivo e del Regolamento Tecnico pubblicati in questa pagina 
insieme al Modulo di Iscrizione. Per qualsiasi ulteriore informazione relativamente a 
tesseramento, richiesta della Licenza e iscrizione al Trofeo è comunque possibile 
contattare l’Ufficio Epoca FMI all’indirizzo:  epocasport@federmoto.it. 
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Abbigliamento Tecnico 
- Nel caso si voglia acquistare un capo di abbigliamento tecnico nuovo, è vivamente 
consigliato attenersi, nella scelta dell’oggetto, alle norme previste nel Regolamento 
RTGS, nella versione aggiornata al 16 gennaio 2019, con particolare riferimento a 
quanto pubblicato alle pagine 287 e 288 (link diretto al documento: 
http://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2019/01/Annesso-
Velocit%C3%A0-2019.pdf ). 
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