
Convocazione Piloti Trofeo delle Regioni 

 

I trofei delle regioni motocross e junior per la stagione 2017 si svolgeranno nei seguenti 

impianti: 

- 23-24 Settembre 2017: Trofeo delle Regioni Junior “G.P. Marinoni” – Castellarano (RE) 

- 14-15 ottobre 2017: Trofeo delle Regioni “A.Morresi” – Cavallara (PU) 

 

In ciascun trofeo l’Emilia Romagna può presentare fino a 3 squadre rappresentate da 

piloti residenti nella regione. 

 

Per il Trofeo delle Regioni Junior le categorie che possono partecipare alla gara sono: 

125 Junior (piloti 2000-2003) 

Minicross Senior (piloti 2003-2004) 

Minicross Junior (piloti 2005-2006) 

Minicross Cadetti (piloti 2006-2008) 

 

Sempre all’interno della stessa manifestazione si svolgerà il Trofeo dell’Avvenire riservato alla 

categoria Minicross Debuttanti. 

 

Per il Trofeo delle Regioni “A.Morresi” le categorie che possono partecipare alla gara sono: 

125 

MX1  

MX2  

Over 40 

Non possono partecipare alla manifestazione i piloti con licenza Elite. 

 

Per questi due trofei sono stati definiti alcuni criteri di convocazione dei piloti. 

Essendo i trofei prima del termine dei campionati regionali si andrà a convocare i piloti sulla 

base delle classifiche parziali di campionato senza considerare alcuno scarto. 

Di seguito trovate i criteri di convocazione dei piloti. 

 

Trofeo delle Regioni Junior - Castellarano 

Le convocazioni si baseranno sulla classifica di campionato regionale dopo la prova di 

Savignano del 18 giugno e della 3 selettiva del campionato italiano Junior della medesima data. 

Questo perché la prova di Carpi del campionato regionale in calendario il 12 settembre è troppo 

a ridosso del trofeo e non è possibile organizzarsi. 

 

Per ciascuna categoria saranno convocati: 

- i primi 2 piloti della classifica parziale di campionato regionale  

- il pilota della regione meglio classificato nella classifica del campionato italiano. 

 



In caso di rinuncia da parte di uno dei piloti convocati di diritto oppure nel caso in cui le 

posizioni che danno diritto alla convocazione sono occupate dallo stesso pilota nei due 

campionati, sarà il Co.Re a definirne il sostituto. 

Non saranno conteggiati scarti nelle classifiche parziali di campionato. 

 

Trofeo delle Regioni - Cavallara 

Le convocazioni si baseranno sulla classifiche parziali di campionato alle date seguenti: 

- campionato regionale: 12/09/2017 - Carpi  

- campionato italiano Junior: 18/09/2017 - Savignano sul Panaro 

- campionato italiano Senior: 27/08/2017 - Castel San Pietro 

- campionato italiano MX1/MX2: 16/07/2017 - Bosisio Parini 

 

I piloti convocati saranno i seguenti: 

 

125 

- 1 classifica parziale campionato regionale Senior 

- 1 classifica parziale campionato regionale Junior 

- miglior pilota regionale classificato nel campionato italiano Junior al termine delle selettive. 

 

MX1  

- 1 classifica parziale campionato regionale Supercampione MX1 Over 

- 1 classifica parziale campionato regionale Supercampione MX1 Under 

- miglior pilota regionale classificato nel campionato italiano MX1 (sulla base del punteggio 

complessivo) 

 

MX2  

- 1 classifica parziale campionato regionale Supercampione MX2 Over 

- 1 classifica parziale campionato regionale Supercampione MX2 Under 

- miglior pilota regionale classificato nel campionato italiano MX2 (sulla base del punteggio 

complessivo) 

 

Over 40 

- 1 classifica parziale campionato regionale Veteran 

- 1 classifica parziale campionato regionale Superveteran 

- miglior pilota regionale classificato nel campionato italiano Veteran  

 

In caso di rinuncia da parte di uno dei piloti convocati di diritto oppure nel caso in cui le 

posizioni che danno diritto alla convocazione sono occupate dallo stesso pilota nei due 

campionati, sarà il Co.Re a definirne il sostituto. 

Non saranno conteggiati scarti nelle classifiche parziali di campionato. 

 

 

 

 

 


