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Roma, 12/07/2022 
 

 
 

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE STS 

 
 

 
Provvedimento n° 83/22 
 

 
Il Settore Tecnico Sportivo, in riferimento alle Norme Sportive 2022 – Regolamento 

Motocross modifica i seguenti articoli: 
 

 

TITOLO XV - CAMPIONATI INTERNAZIONALI D’ITALIA SUPERCROSS - 
CAMPIONATO ITALIANO SUPERCROSS 

 
Art. 8 - Qualificazioni e recuperi 
Il comma 4 viene così modificato: 
 

4. L’ordine di schieramento al cancello di partenza per la corsa “SUPERFINALE” 

potrà essere determinato in due modi dalla Direzione di Gara in base al 

programma di giornata: 

Opzione 1:  

Il primo pilota a schierarsi al cancello di partenza sarà il vincitore della gara SX LITES, 

seguito secondo l’ordine di classica da 4 piloti della sua classe per sesto il pilota 

vincitore della gara SUPERCROSS, seguito secondo l’ordine di classifica da 9 piloti della 

sua classe. 

Opzione 2:  

Per definire l’ordine di schieramento al cancello della SUPERFINALE, verrà 

disputata una SUPERPOLE a tempo riservata i piloti qualificati alla 

SUPERFINALE. 

I piloti, entreranno in pista uno alla volta secondo la sequenza sotto indicata 

ed eseguiranno un giro di ricognizione seguito da un giro cronometrato 

(durante il giro lanciato di un pilota, il pilota successivo potrà entrare ed 

accordarsi in pista per il giro di ricognizione). 

10° classificato finale SUPERCROSS 

9° classificato finale SUPERCROSS 

8° classificato finale SUPERCROSS 

7° classificato finale SUPERCROSS 

6° classificato finale SUPERCROSS 

5° classificato finale SXLITES 

5° classificato finale SUPERCROSS 

4° classificato finale SXLITES 

4° classificato finale SUPERCROSS 
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3° classificato finale SXLITES 

3° classificato finale SUPERCROSS 

2° classificato finale SXLITES 

2° classificato finale SUPERCROSS 

1° classificato finale SXLITES 

1° classificato finale SUPERCROSS 

  

La classifica della SUPERPOLE, definirà l’ordine di schieramento al cancello della 

SUPERFINALE dando al miglior tempo la possibilità di schierarsi per primo e glia altri 

a seguire secondo l’ordine di classifica della SUPERPOLE 

 

 

 

 

 
            Il Presidente STS 

       Avv. Giovanni Copioli             
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