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PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE STS 
 
 
Provvedimento n° 51/19 
 
Il Settore Tecnico Sportivo, in riferimento alle Norme Sportive 2019 – Regolamento 
Motocross, Parte Decima – Campionato Italiano Femminile Motocross Junior modifica il 
seguente articolo: 
 
Art. 3 - AMMISSIONE ALLA SEMIFINALE 
L’articolo 3 viene così riscritto: 
3.1 -  Categoria 125: L’ammissione alla semifinale è limitata ai primi 45 piloti della classifica 

delle selettive per ciascuna area. + i primi 3 piloti della classifica Campionato Italiano 
125 Junior anno precedente (se in regola con i limiti di età) + i primi 5 piloti italiani 
della classifica assoluta Internazionali d’Italia Motocross classe 125 anno in corso più 
eventuali piloti su indicazione della STS. 

3.2 -  Categoria Senior 85: L’ ammissione alla semifinale è limitata ai primi 59 piloti della 
classifica delle selettive Zona Nord ed ai primi 38 della classifica delle selettive 
Zona Centro Sud più eventuali piloti su indicazione della STS. 

3.3 -  Categoria Junior 85: L’ ammissione alla semifinale è limitata ai primi 48 piloti della 
classifica delle selettive Zona Nord ed ai primi 25 della classifica delle selettive 
Zona Centro Sud più eventuali piloti su indicazione della STS. 

3.4 -  Categoria Cadetti: L’ammissione alla semifinale è limitata ai primi 40 piloti della 
classifica delle selettive per ciascuna area più eventuali piloti su indicazione della STS. 

3.5 -  Categoria Debuttanti: L’ammissione alla semifinale è limitata ai primi 20 piloti della 
classifica delle selettive per ciascuna area più eventuali piloti su indicazione della STS. 

 
 
Il Settore Tecnico Sportivo ha stabilito, in considerazione dell’annullamento di una 
delle due prove delle selettive zona Nord del Campionato Italiano Motocross Junior, di 
raddoppiare il punteggio ottenuto nella selettiva disputata dai piloti della zona Nord 
qualificati alla semifinale.  
 
 
 
 
            Il Presidente STS 

       Avv. Giovanni Copioli             
                 

 
 
 


