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Comunicato nr: 2/2019
Ciao, volevo informarvi su alcuni argomenti pre campionato: come avete potuto notare non
abbiamo convocato una seconda riunione dopo quella di fine Novembre perchè non c'erano
argomenti da discutere che rendessero necessaria la presenza di tutti e i conseguenti spostamenti.
Certo che abbiamo comunque dato seguito alle linee guida impostate in quella riunione, per cui
abbiamo portato avanti le seguenti questioni:
• calendario

Sono sei le gare proposte, ad oggi sono già pubblicate sul sito del triveneto (vedi sezione GARE).
• coordinamento giudici

Siamo riusciti a mettere insieme un pool di 14 giudici che si sono resi disponibili alle gare del
campionato. Saranno coordinati da Gabriella Montaldi che è già all'opera per armonizzare il
gruppo.
Invito fin da subito i Motoclub organizzatori a contattarla per fare le richieste di giudici per la propria
gara (chiedetemi il numero in privato). Ricordo che durante la riunione di Novembre abbiamo
concordato le regole di ingaggio utili a mantenere una linea equa durante l'anno. Le riporto di
seguito:
-Il motoclub rimborserà una cifra di 50€/cad giudice alla mattina della gara durante il briefing.
Il giudice sarà ospite del motoclub per quanto riguarda il vitto ed eventuale alloggio della giornata
di gara se la distanza è superiore a 100km.
• regolamento campionato

Come tutti gli anni abbiamo rivisto il regolamento del campionato per fare gli aggiustamenti
necessari a rendere le gare divertenti e accessibili a tutti, o almeno a quanti più possibile. Il
regolamento è al vaglio del coordinatore Nazionale dai primi di Dicembre ed attendiamo risposta.
• iscrizioni con sigma

La prima gara sarà il test con cui inizierà questo nuovo modo di iscriversi.
Sarà un nostro impegno aprire le iscrizioni con il maggior anticipo possibile per permettere a tutti di
fare esperienza con questo nuovo sistema. Vi comunicherò appena le iscrizioni saranno aperte e
vi prego di iscrivere qualcuno al volo per fare le prove.
se ci saranno errori o difficoltà saremo certamente comprensivi, ma fate le prove il prima possibile.
Di seguito il link.
http://sigma.federmoto.it/index.html#iscrizione
Le eventuali difficoltà vi prego di segnalarmele in modo da poterle sottoporre a chi gestisce la
piattaforma e che farà gli aggiustamenti del caso.
Ringrazio tutti quelli presenti ieri alle premiazioni del Veneto dove abbiamo fatto una splendida
figura.
Sono certo che sarà stato così anche nelle altre Regioni.
ciao Edi Verdari
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