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Roma, 23/03/2022 
 

 
 
 

 
PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE STS 

 
 
 

 
Provvedimento n° 30/22 

 
 

 
Il Settore Tecnico Sportivo, in riferimento alle Norme Sportive 2022 – Regolamento 
Supermoto modifica i seguenti articoli: 

 
 

 

Titolo I - Disposizioni generali 
 
Art. 5 - Partecipazione alle manifestazioni di Supermoto: Licenze 

I comma 3 e 4 vengono così modificati: 

 
3. Inoltre, se le manifestazioni di Supermoto a carattere nazionale sono iscritte a 

calendario degli “eventi internazionali FIM” o “FIM Europe Open” possono parteciparvi: 

FIM: Piloti in possesso di licenza FIM valida per la specialità Motocross; 

FIME: Piloti tesserati con federazioni straniere in possesso di licenza e starting 

permission. 

4.  Il presente Regolamento stabilisce i licenziati ammessi a partecipare ad ogni 

manifestazione, le relative Licenze sportive richieste, fatte salve limitazioni di età se 

previste. 

 

Art. 13 - Iscrizioni 

L’articolo viene così modificato: 
1.  I piloti potranno effettuare le iscrizioni per l’intero Campionato, a mezzo di 

sistema informatico utilizzando il portale “sigma.federmoto.it” fino al 

mercoledì, alle ore 24:00, antecedente la gara.  

2.  Il pagamento avverrà contestualmente attraverso carte di credito (Visa, 

Mastercard e Maestro) o debito (V-Pay e Maestro) attraverso l’utilizzo del 

credito aperto direttamente dal portale del Moto Club. 

3. L’iscrizione permanente assicura la possibilità di ottenere il numero fisso e la 

facoltà di non presentare giustificazione in caso di mancata partecipazione, 

senza incorrere in alcuna sanzione.  
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4. I piloti che vogliono iscriversi ad una singola prova dovranno effettuare le 

iscrizioni, a mezzo di sistema informatico utilizzando il portale 

“sigma.federmoto.it” fino al mercoledì, alle ore 24:00, antecedente la gara. Il 

pagamento avverrà contestualmente attraverso carte di credito (Visa, 

Mastercard e Maestro) o debito (V-Pay e Maestro) attraverso l’utilizzo del 

credito aperto direttamente dal portale del Moto Club. 

5. Ove non sia prevista iscrizione all’intero Campionato, i piloti dovranno inviare 

le iscrizioni, a mezzo di sistema informatico utilizzando il portale 

“sigma.federmoto.it” fino al mercoledì, alle ore 24:00, antecedente la gara. Il 

pagamento avverrà contestualmente attraverso carte di credito (Visa, 

Mastercard e Maestro) o debito (V-Pay e Maestro) o attraverso l’utilizzo del 

credito aperto direttamente dal portale del Moto Club. 

6. Le iscrizioni pervenute fuori termine massimo, che non rispettino i termini 

previsti, potranno essere perfezionate direttamente sul campo di gara, 

corrispondendo all’Organizzatore una tassa d’iscrizione suppletiva, da 

valutarsi nella misura massima del 50%. Rispetto alla quota d’iscrizione, come 

previsto dalle norme generali (R.M.M.). 

7. Per le manifestazioni a carattere regionali, nelle quali non è prevista la 

presenza del Promotore le modalità di iscrizione sono quelle previste secondo 

disposizioni dei singoli Comitati Regionali. 

8. I piloti potranno iscriversi e prendere parte a più classi o campionati durante 

una stagione, ma possono partecipare in una sola classe/campionato 

all’interno di una singola manifestazione. 

 

 

 
Titolo II - Campionato Italiano e Internazionale d’Italia Supermoto 

 
Art. 2 - Piloti ammessi 

Il comma 1 lettera b viene così modificato: 
b) Piloti tesserati con federazioni straniere in possesso di licenza e starting 

permission. 

 

Il comma 2 lettera b viene così modificato: 
b) Piloti tesserati con federazioni straniere in possesso di licenza e starting 

permission. 

 
Il comma 3 lettera b viene così modificato: 

b) Piloti tesserati con federazioni straniere in possesso di licenza e starting 

permission. 

 

Il comma 4 lettera b viene così modificato: 
b) Piloti tesserati con federazioni straniere in possesso di licenza e starting 

permission. 

 

Il comma 5 lettera b viene così modificato: 
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b) Piloti tesserati con federazioni straniere in possesso di licenza e starting 

permission. 

 

Il comma 6 lettera b viene così modificato: 
b) Piloti tesserati con federazioni straniere in possesso di licenza e starting 

permission. 

 
Il comma 7 viene così modificato: 

a) Piloti di età compresa tra 8 e 14 anni (compiuti nell’anno in cui si svolge il 

campionato) in possesso di Licenza Fuoristrada MiniOffRoad e Velocità MiniOnRoad 

b) Piloti tesserati con federazioni straniere in possesso di licenza e starting 

permission. 

 

 

Art. 5 - Iscrizioni - tasse e contributi 

Il comma 1 viene così modificato: 
1.  Per l’iscrizione a tali Campionati sono previsti i seguenti importi: 

a) Classe S1: € 140,00 gara singola, € 840,00 tutto il campionato; 

b) Classi S2 e S5: € 120,00 gara singola, € 720,00 tutto il campionato; 

c) Classi S3 e S4: € 110,00 gara singola, € 660,00 tutto il campionato; 

d) Classe S Junior: € 50,00 gara singola, € 300,00 tutto il campionato; 

e) Classe S Young: € 80,00 gara singola, € 480,00 tutto il campionato. 

 

 

12 - Classifica finale 

I comma 4 e 5 vengono così modificati: 
4. Nella categoria S Junior verrà stilata una classifica classe 65 e una classifica 

classe 85 al raggiungimento di 3 piloti x classe (65cc – 85cc). 

5. Nella categoria S Young verrà stilata una classifica per la classe 125 e una per 

la classe 250 4t al raggiungimento di 3 piloti x classe (125cc 2T/4T - 250cc 

4T).  

 

 

Art. 13 - Premiazioni 
L’articolo viene così modificato: 

1. Sono previste Coppe per i primi 3 per ogni categoria per manifestazione. Nella   

Categoria S1 sono previsti, anche, premi per i primi 3 Internazionali assoluti, i 

primi 3 Italiani assoluti e 1° Rookie. Nella Categoria SJunior sono previsti 

premi per i primi 3 assoluti nella classe 65cc e i primi 3 assoluti nella classe 

85cc. Nella Categoria SYoung sono previsti premi per i primi 3 assoluti nella 

classe 125cc 2t/4t e i primi 3 assoluti nella classe 250cc 4t. 

2.  L’Organizzatore può a sua discrezione prevedere premi speciali. 

3.  L’assegnazione TABELLA ROSSA di leader della classifica verrà assegnata al 

leader del Campionato per ogni classe. Verrà assegnata al pilota che avrà il 

punteggio più alto tra i piloti italiani ed Internazionali. 

4.  A fine anno verranno premiati (medaglie fmi)  i primi 3 campioni con 

passaporto italiano di ogni categoria e/o classsi, e i primi 3 campioni 
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classificati della categoria “Internazionali d’Italia” e il 1 rookie della categoria 

S1. 

5.  Il Montepremi Finale previsto per i piloti classificati con passaporto italiano a 

carico FMI è: 

S1 Internazionale  1° 1000   2° 600   3°400 

S1-S2-S3-S4-S5  1° 1000   2° 600   3° 400 

 

 

 

 
 

 

 

            Il Presidente STS 
       Avv. Giovanni Copioli             
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