TRIAL TRIVENETO.- TROFEO DEI CLUB

Allenamento si svolge su prova unica per squadre di club appartenenti al
TRIVENETO.
In concomitanza con lo svolgimento di tale manifestazione sono
organizzate le seguenti prove valide per l’assegnazione di:
Riconoscimento Trofeo triveneto
Riconoscimento Coppa triveneto
La partecipazione è aperta a squadre di club appartenenti al Triveneto
(Alto Adige, Friuli, Trentino, Veneto).
E’ ammessa la partecipazione a squadre composte da piloti dello stesso
club.
Sono ammessi tutti i piloti ad esclusione dei TR1 e TR2.
Sono ammessi solo piloti in regola con la tessera member FMI e licenza
2021.
SQUADRE:
Sono ammessi a partecipare al TROFEO CLUB n. 2 piloti in possesso di
licenza TR3, TR3 125, TR3 OPEN, FEMMINILE A, TR4, TR5, MINITRIAL A,
MINITRIAL B.
Sono ammessi alla COPPA TRIVENTO n. 2 piloti in possesso di licenza TR4
(ad esclusione di chi ha preso punti nel CTO), TR5, VINTAGE, MINITRIAL C,
MINITRIAL D, MINITRIAL AUTOMATICI, MINITRIAL E.
Percorso VIOLA per il trofeo
Percorso ARANCIO per la COPPA
Per la manifestazione a squadre valgono le iscrizioni con i seguenti
requisiti:

 ogni club potrà iscrivere una o più squadre sia per il TROFEO che per
la COPPA.
 E’ previsto un ASSISTENTE per squadra da comunicare in fase di
iscrizione della stessa.
Tassa di iscrizione: squadra (2 piloti) euro 50, assistente gratuito
Saranno tenuti validi tutti e 2 i punteggi di ogni membro della squadra, in
caso di ritiro o mancanza del terzo pilota verranno assegnati 5 punti per
ogni zona non effettuata.
Tempo di gara previsto per ogni squadra ore 4.
Partenza per squadra ogni 2 minuti.
Verranno riconosciute le prime 3 squadre TROFEO e COPPA.
Le iscrizioni verranno fatte al MOTO CLUB organizzatore entro il Giovedì
alle ore 23, l’orario di partenza verrà comunicato il sabato mattina entro
le ore 12.
La visione alle zone sarà effettuata durante la gara stessa, solo al primo
giro, ne è vietata la visita al secondo giro (chi visiterà la zona al secondo
giro prenderà 5 punti di penalità)
ZONE CONTROLLATE n. 8 da ripetersi 2 volte.
PARTENZA prima squadra ore 10.
BONUS 5 PUNTI ALL’EQUIPAGGIO CHE SI VESTIRA’ DA BABBO NATALE
 Alla fine della manifestazione ci sarà la PREMIAZIONE DEL
CAMPIONATO TRIVENETO 2021 E UN PICCOLO RINFRESCO.

