
Trofeo MOTTA RACING Supercross 

Art.01.  Classi 

Le classi del trofeo saranno 4 cosi divise: 

SX 1 AGONISTI OPEN 

SX 2 ESPERTI OPEN 

SX 3 AMATORI OPEN 

SX 4 HOBBY OPEN 

Art.02.  Piloti Amessi 

Nella classe SX 1  saranno ammessi tutti i piloti in possesso di Licenza Fuoristrada Agonisti  rilasciata dalla UISP valevole per l’anno 
in corso 

Nella classe SX 2  saranno ammessi tutti i piloti in possesso di Licenza Fuoristrada Esperti  rilasciata dalla UISP valevole per l’anno in 
corso 

Nella classe SX 3  saranno ammessi tutti i piloti in possesso di Licenza Fuoristrada Amatori  rilasciata dalla UISP valevole per l’anno 
in corso 

Nella classe SX 4  saranno ammessi tutti i piloti in possesso di Licenza Fuoristrada Hobby  rilasciata dalla UISP valevole per l’anno in 
corso 

Art.03.  Svolgimento Trofeo 

Il Trofeo MOTTA RACING Supercross  sarà articolato su n°3 prove, che si svolgeranno s ul crossdromo M-Offroad di Tito Scalo  

Art.04.  Operazioni Preliminari  

Domenica 

Tutte le classi: dalle ore 8:00 alle ore 9:30 

Art.05. Iscrizione e tassa 

I piloti dovranno inviare le iscrizioni, redatte su appositi moduli della  a mezzo fax AL N° 097159297  oppure a mezzo  E-Mail al indirizzo 
mottaracing@interfree.it. 

Tassa di iscrizione dovrà essere versata in sede di operazioni preliminari, ed è fissata per €.30,00. 

Art.06. Prove  

Sarà effettuato un turno di prove libere per classi della durata di 10 minuti per classe dalle ore 9:30 alle ore 11:00 

Art.07. Qualificazioni 

Saranno effettuate manche della durata di 7 minuti per classe dalle ore 11.00 alle ore 12.00 al fine di determinare lo schieramento di 
partenza ed eventuale gruppo. In caso il numero dei piloti iscritti sia superiore a 14 saranno formati due gruppi uguali.  

La chiamata al cancelletto per la manche di qualificazione sarà effettuata mediante sorteggio alla prima prova e mediante la classifica 
generale nelle prove successive. 

Es: primo gruppo 1°-3°-5°-7°-9°-11°-13°-15°-17° e c osi via 

Secondo gruppo 2°-4°-6°-8°-10°-12°-14°-16°-18° e co si via 

Art.08. Gara 

Verranno disputate due corse per categoria e gruppo, negli orari previsti dalla Time Table. 

Sarà ammesso alla gara un numero massimo di 14 conduttori per classe e categoria. In caso di formazione di due gruppi nel gruppo A 
saranno ammessi i primi sette di ogni gruppo di qualificazione 

Tutti i motocicli dovranno trovarsi nel Parco d’attesa 10 minuti prima del orario previsto per l’inizio di ogni corsa. Trascorso tale termine il 
Parco d’attesa verrà chiuso e non sarà più possibile accedervi, pertanto il ritardo comporterà l’esclusione dalla corsa. 

Prima di ogni corsa sarà previsto un giro di ricognizione del percorso obbligatorio per tutti i partecipanti, da effettuarsi con il motociclo 
che verrà impegnato nella corsa in questione. 

La durata di ogni corsa sarà: 

classe SX 1                15 minuti + 2 giri 

classi SX 2-SX3-SX4  10 minuti + 2 giri 

 

 

 

 

 

 



Art.09. Punteggi 

Verrà assegnato il seguente punteggio: 

 
Posizione di 

Classifica  
Gruppo A  Gruppo B  

1 250 40 

2 210 39 

3 170 38 

4 140 37 

5 120 36 

6 110 35 

7 100 34 

8 90 33 

9 85 32 

10 80 31 

11 77 30 

12 74 29 

13 72 28 

14 70 27 

 

 

Art.10. Classifica Finale 

La classifica finale di campionato verrà redatta considerando tutti i punti acquisiti in tutte le corse disputate. Sarà possibile scartare il 
peggior punteggio, il peggior punteggio dovrà essere scartato in una delle gare a cui si è preso parte. 

In caso di parità di punteggio sarà discriminante e determinante il punteggio conseguito nel ultima corsa ove il pilota abbia partecipato. 

Art.11. Premiazioni 

Gara 

Verranno premiati per ogni gare i primi 5  piloti classificati di giornata sommando i punti conseguiti nelle due corse. 

Campionato 

Verranno premiati con un montepremi di €.3000  i pr imi 5  piloti classificati per ogni classe diviso n el seguente modo: 

1° n. 1 coppia di pneumatici GOLDENTYRE + 1 complet o gara CEMOTO  

2° n.1 pneumatico posteriore GOLDENTYRE + 1 set mag lia e guanti CEMOTO 

3° n.1 pneumatico anteriore GOLDENTYRE + occhiali e  guanti  CEMOTO 

4° n.2 camere d’aria GOLDENTYRE +  occhiali CEMOTO 

5° n.1 camera d’aria GOLDENTYRE + guanti CEMOTO 

Art.12 Date: 

1° 22.06.2008 

2° 13.07.2008 

3° 05.10.2008  

. 

 

 


