
REGOLAMENTO TROFEO DANTE FANTINI  2012 
 

 INTERREGIONALE 

 

SI DISPUTA SU TRE GARE  

SI SVOLGE CON CATEGORIE OPEN E CILINDRATE SEPARATE 

CATEGORIE E CILINDRATE 
  
MX 2. HOBBY CROSS – AMATORI – ESPERTI – AGONISTI  (450 4T-250 2T) 

MX 1. HOBBY CROSS – AMATORI – ESPERTI – AGONISTI (250 4T- 1252T) 

(le categorie e cilindrate ammesse fanno riferimento all’ART 1 e ATR 2 del regolamento generale motocross emila romagna) 

ISCRIZIONE GARA 
 

Tassa d’iscrizione per singola manifestazione:          € 35 
 

Le inscrizioni si terranno sul campo di gara entro e non oltre le 08.30 

Alle qualifiche della mattina accedono in numero uguale i corridori delle categorie HOBBY CROSS, AMATORI, ESPERTI, 
AGONISTI Il numero delle qualifiche è in relazione al numero di iscritti. 
Le batterie di qualifica si disputeranno con i tempi,dalle batterie si  accede alle varie finali( finale A-B-C-D ).Il numero di piloti per 
le varie finali deve essere il massimo consentito dal cancello di partenza,a scalare solo nell’ultima finale la possibilità di un 
numero  minore di piloti.(es. partecipanti n°95 , Finale A 40 piloti finale B 40 piloti finale C 15 piloti.) 
 

DURATA DELLA GARA 
 
BATTERIE DI QUALIFICA A TEMPO                         15 minuti massimo  

Non previsto il recupero 

FINALE A                                                 15 minuti + 2 giri massimo 

FINALE B                                                 12 minuti + 2 giri massimo 

FINALE C                                                 10 minuti + 2 giri massimo 

FINALE D                                                  8 minuti + 2 giri massimo 

PUNTEGGI GARA  E CLASSIFICA  
 
I punteggi saranno a scalare in base agli iscritti della mattina per ogni cilindrata. 
Esempio 100 iscritti in MX1-MX2 , 1°classificato 100 punti, 2° 99 punti,3° 98 punti, così a calare in ordine d’arrivo. 
 

� Classifica di giornata sarà stilata per categoria e cilindrata, comprendente anche conduttori di fuori regione 

� Classifica di campionato sarà stilata per categoria e cilindrata, comprendente anche conduttori di fuori regione,senza 
nessuno scarto di manche  

Al termine del campionato/trofeo, in caso di parità di punteggio, vale il maggior numero di migliori piazzamenti. In caso di 
ulteriore parità valgono i migliori piazzamenti delle seconde manche e successivamente il miglior piazzamento dell’ultima 
manche di campionato. 

PREMIAZIONE  

� Premiazione di giornata per tutte le categorie  per i primi 5 classificati  (E’ facoltà dell’organizzatore elevare il numero dei 
conduttori premiati). 

� Premiazione finale del TROFEO DANTE FANTINI si esegue al termine dell’ultima prova presso il crossodromo che  
organizza la gara . 

� Verranno premiati solo i conduttori presenti. 
 
 
 

 


