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Comunicato nr: 3/2019
Ciao, dopo la necessaria sperimentazione delle settimane scorse Vi comunico che sono aperte le
iscrizioni alla prima gara di Campionato Triveneto con il portale Sigma della Federazione.
Può iscriversi il pilota da solo o il Motoclub per le iscrizioni cumulative e singole.
E' necessario che il pilota si registri su Sigma ottenendo le credenziali che gli permetteranno di
accedere
alla
sezione
licenziati
e
iscriversi
alla
gara
tramite
il
portale
stesso http://sigma.federmoto.it/
Prima di fare l'iscrizione ricordo che è necessario fare il bonifico ai conti correnti Netline che sono:
- Banca Carige sede Piacenza IBAN: IT56I0617512603000005268020
oppure
- Banca Popolare di Sondrio Fil. Castel San Giovanni (PC)
IBAN: IT15F0569665260000002233X34
Bonifico Bancario anticipato da inviare obbligatoriamente alla mail iscrizioni.trial@federmoto.it
INDICANDO NELLA CAUSALE NOME PILOTA, CAMPIONATO e LOCALITA` GARA
Le iscrizioni cumulative fatte dai Motoclub possono essere bonificate in modo unico riportando
nella causale del bonifico i nomi dei piloti e del motoclub a cui si riferiscono
Quote Singola prova
Pilota TR € 40 – Assistente non paga
Pilota Minitrial € 20 – Assistente non paga
Sigma consente di vedere in anticipo nella sezione consultazione iscrizioni, senza credenziali, gli
iscritti alla gara e gli orari di partenza (chiamati slot) che hanno scelto andando
Una volta consultato il panorama delle iscrizioni già fatte dagli altri si deve accedere con le proprie
credenziali iscrivendosi negli orari disponibili. Il sistema non propone i minuti già assegnati ad altri.
Il portale conosce la categoria (chiamata ranking) da cui provenite, quindi vi propone solo le
categorie a cui potete iscrivervi tenendo conto del ranking, della moto che usate, della vostra età e
del regolamento Triveneto 2019.
Questo meccanismo potrebbe non soddisfare le vostre aspettative perchè siamo alla prima
esperienza, quindi vi chiedo di finalizzare lo stesso l'iscrizione per fissare l'orario di partenza (slot)
e di chiamarmi o scrivermi per spiegarmi dove avete avuto la difficoltà. Sono in grado di gestire le
difficoltà che sicuramente ci saranno per chi richiede il passaggio di categoria per accrescimento
tecnico. Il portale non gestisce questo aspetto quindi dovrò essere informato delle differenze che
trovate di volta in volta.
Grazie Edi Verdari
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