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Roma, 11/01/2019
PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE STS
Provvedimento n° 06/19

Il Settore Tecnico Sportivo, in riferimento alle Norme Sportive 2019 - Annesso Enduro
modifica i seguenti articoli:

PARTE PRIMA - Norme Generali
Art. 5 – PERSONALE ADDETTO ALLA MANIFESTAZIONE
Viene aggiunto il comma 4:
4

Tutto il Personale Addetto alla Manifestazione dovrà obbligatoriamente essere
maggiorenne.

Art. 18.3.2 – CATEGORIE TERRITORIALI
La tabella contenuta all’interno del comma 1 viene così riscritta:

Categoria

Anni di nascita

Top Class

Ranking Iniziale (consigliato)

Sigla
Categoria

Min

Max

03 e prec

35,01

70 - 150
a discrezione dei
Co.Re

TC

Codice

03 - 05

35,01

S.R.

COD

Cadetti

01 – 03

Junior

96 - 00

Senior

85 – 95

Major

71 – 84

Veteran

70 e prec

70 - 150
a discrezione
Co.Re
70 - 150
a discrezione
Co.Re
70 - 150
a discrezione
Co.Re
70 - 150
a discrezione
Co.Re
70 - 150
a discrezione
Co.Re

dei

dei

dei

dei

dei

300 - S.R.
a discrezione dei
Co.Re
300 - 400
a discrezione dei
Co.Re
300 - 400
a discrezione dei
Co.Re
300 - 400
a discrezione dei
Co.Re
300 - 400
a discrezione dei
Co.Re

CAD

JUN

SEN

MAJ

VET
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Territoriali

03 e prec

Ultra Territoriali

03 e prec

300 - 400
a discrezione dei
Co.Re
300 - 400
a discrezione dei
Co.Re

S.R.

TER

S.R.

UT

PARTE SECONDA - Campionati Italiani
Art. 19 – MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Il comma 1 viene così riscritto:
1



Le iscrizioni devono essere inviate unicamente utilizzando il portale SIGMA-FMI. La
chiusura delle iscrizioni è fissata:
per le iscrizioni agli interi campionati a 15 giorni prima dell’inizio del campionato
per le iscrizioni alle singole gare a 7 gg prima dell’inizio delle O.P.

PARTE TERZA - Trofei nazionali
Art. 20.1 – MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Il comma 1 viene così riscritto:
1 Le iscrizioni dei piloti convocati a far parte della rappresentativa regionale, dovranno
essere inviate dal Co. Re. di appartenenza attraverso il portale SIGMA. La chiusura delle
iscrizioni è fissata a 7 gg prima dell’inizio delle O.P.

Art. 23.1 – MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Il comma 1 viene così riscritto:
2



Le iscrizioni devono essere inviate unicamente utilizzando il portale SIGMA-FMI. La
chiusura delle iscrizioni è fissata:
per le iscrizioni agli interi campionati a 7 giorni prima dell’inizio del campionato
per le iscrizioni alle singole gare a 2 gg prima dell’inizio delle O.P.

Art. 23.3 – CLASSI
Il comma 1 lettera viene così riscritto:
1°.

Sono previste le seguenti classi, con sospensioni libere e con cerchi e pneumatici
nel rispetto del Codice della strada e degli Art. 511 e 512 del presente Regolamento:
a) Scrambler Light – SL - cilindrata fino a 400 cc –
b) Scrambler Heavy – SH - cilindrata oltre 400 cc –
c) Maxi Enduro Monocilindriche - MM - con le seguenti caratteristiche:
• motore monocilindrico di qualsiasi cilindrata
• escursione massima dichiarata/verificata sospensioni anteriori 260 mm,
posteriore 240 mm
• peso minimo in ordine di marcia dichiarato / verificato Kg 160
d) Maxi Enduro Bicilindriche - MB - con le seguenti caratteristiche:
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• Motore bicilindrico di qualsiasi cilindrata
• escursione massima dichiarata/verificata sospensioni anteriori 260 mm,
posteriore 240 mm
• peso minimo in ordine di marcia dichiarato / verificato Kg 160
e) Scooter – SCO – qualsiasi cilindrata
f) Special – SP – con le seguenti caratteristiche:
• peso minimo in ordine di marcia dichiarato / verificato 160 kg
• diametro massimo cerchio anteriore 19 pollici
• omologate a 2 posti
• moto non presenti nell’elenco Scrambler e non definibili Maxi enduro
g) Squadre 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.

Il comma 2 viene così riscritto:
2

Sono ammessi a partecipare nelle classi Scrambler Light ed Heavy solo i motocicli
compresi nell’elenco che verrà pubblicato sul sito del promotore

PARTE QUINTA - Campionato Italiano Minienduro
Art. 119 - TASSE E MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Il comma 1 viene così riscritto:
3



Le iscrizioni devono essere inviate unicamente utilizzando il portale SIGMA-FMI. La
chiusura delle iscrizioni è fissata:
per le iscrizioni agli interi campionati a 15 giorni prima dell’inizio del campionato
per le iscrizioni alle singole gare a 7 gg prima dell’inizio delle O.P.

PARTE SESTA - Trofei nazionali Minienduro
Art. 120.1 – MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Il comma 1 viene così riscritto:
1 Le iscrizioni dei piloti convocati a far parte della rappresentativa regionale, dovranno
essere inviate dal Co. Re. di appartenenza attraverso il portale SIGMA. La chiusura delle
iscrizioni è fissata a 7 gg prima dell’inizio delle O.P.

PARTE OTTAVA - Trofei Nazionali Enduro Country
Art. 220.3 – ISCRIZIONI

3
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L’articolo viene così riscritto:
1°.

2°.
3°.

Le iscrizioni devono essere inviate unicamente utilizzando il portale SIGMA-FMI.
La chiusura delle iscrizioni è fissata:

per le iscrizioni all’intero campionato a 7 giorni prima dell’inizio del
campionato

per le iscrizioni alle singole gare a 3 gg prima dell’inizio delle O.P.
La quota d’iscrizione all’intero campionato è fissata a 40 € a gara, per singola
gara € 50.
Iscrizioni pervenute dopo la chiusura o direttamente sul campo di gara potranno
essere accettate, applicando una maggiorazione di 20 €

Il Presidente STS
Avv. Giovanni Copioli
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