
Salve a tu	 e buon 2012!!

Le Leghe Motociclismo UISP di Puglia e Basilicata con la presente intendono comunicare agli Organismi

Regionali e Nazionali di Lega, ai Pilo%, alle Società Spor%ve e agli organi di comunicazione di massa le

date delle manifestazioni congiunte valide sia per il Campionato Regionale di Motocross pugliese che di

quello lucano.

 

1A  PROVA     DOMENICA 19 FEBBRAIO -  BERNALDA BASSA -  C.DA AVINELLA    

                          M.C. ORGANIZZATORE : ASD MSG CROSS 

 

2A  PROVA    DOMENICA 04 MARZO – ASCOLI SATRIANO – ZONA INDUSTRIALE

                         M.C. ORGANIZZATORE : ASD ASCOLI SATRIANO

 

3A PROVA     DOMENICA 18 MARZO – MATERA – RED WINE PARK C.DA ALVINO

                         M.C. ORGANIZZATORE : ASD RUSSO SPORT

 

4A PROVA     DOMENICA 15 APRILE – GALATINA – CROSSDROMO “ F.CESARI “

                         M.C. ORGANIZZATORE : MOTO CLUB TRE TORRI

 

5A PROVA    DOMENICA 29 APRILE  - BERNALDA ALTA –

                        M.C. ORGANIZZATORE : ASD  BLUE EARTH

 

6A PROVA   DOMENICA 13 MAGGIO – GINOSA –

                       M.C. ORGANIZZATORE : ASD NEW GINOSA MOTOSPORT

 

Le Leghe Regionali precisano che l'insieme delle gare segnalate non daranno luogo ad un Campionato

Interregionale di Specialità mentre per i Calendari Comple7 dei Campiona% Regionali di Puglia e

Basilicata

si dovranno a,endere successive comunicazioni dei regionali di Lega come già accaduto nel 2011.

 

In considerazione del fa,o che la prima prova di Campionato e' prevista il 19 Febbraio a Bernalda Bassa

(molto probabilmente 5 Febbraio per la Puglia) si consigliano le Società Spor%ve e gli atle% a rinnovare
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affiliazioni e licenze evitando inu%li ritardi che potrebbero creare pesan% ingorghi presso le Uisp

territoriali nel rilascio delle tessere e delle licenze. 

Le Leghe Motociclismo di Puglia e Basilicata rivolgono alle proprie Società Spor%ve e ai propri atle%

l'augurio di un anno ricco di grandi risulta% e di impagabili soddisfazioni spor%ve.

 

In aggiunta al comunicato congiunto, come Presidente della LegaMotoUisp Puglia vi informo che:

Anche per il Trofeo Inverno, ogni regione lo organizzerà e lo ges%rà indipendentemente in modo che

ogni Lega possa dare la possibilità ai gestori di piste sul proprio territorio di organizzare un evento, vista

la grande quan%tà di impian% omologa% UISP!

Come già abbiamo de,o nei precenden% comunica%, tu,e le prove disputate su territorio pugliese per

la stagione 2012 saranno valevoli ai fini della classifica del Campionato Regionale Mx. Le prove che

verranno disputate dopo la pausa es%va, avranno doppia valenza: Campionato Regionale + Trofeo

Inverno.

Oltre al crossodromo di Gala%na a cui è stata già assegnata una gara, vi comunichiamo che il

crossodromo "La Padula di Poggiorsini (Ba) possiede già l'omologazione UISP e che entreranno presto a

far parte delle piste omologate UISP anche il crossodromo "EventsRinaldi" di Spinazzola (Bt), e il

neonato crossodromo di Corigliano d'Otranto. Altre piste sono in procinto di dare il loro ok a UISP!  Con

la loro disponibilità, già da quest'anno organizeremo sui sudde	 traccia% una prova del Campionato

Regionale Mx.

Possiamo inoltre confermare che tu	 gli obie	vi su cui stavamo lavorando per la stagione 2012 sono

stai porta% a termine perciò:

         Per ogni prova del Campionato Regionale Mx Puglia avremo un gruppo di sbandieratori facen% parte di

un'associazione denominata " PRONTO AMICI IN AIUTO" della protezione civile. Il personale sarà

preparato non solo per svolgere il ruolo di sbandieratore, ma nel momento in cui servisse, tu	 gli

sbandieratori hanno le capacità e la preparazione per operare con tu,e quelle che sono le procedure di

primo soccorso. Questo punto è stato fortemente voluto dalla LegaMotoUispPuglia per dare il massimo

della sicurezza ai nostri pilo%.

         Abbiamo raggiunto un accordo con la FICR (Federazione Italiana Cronomes%) in modo da avere il

supporto dei Trasponder ad ogni manifestazione.

         Le iscrizoni alle gare si effe,ueranno on line. Nel prossimo comunicato vi spiegheremo la semplice

procedura da u%lizzare.

         Il costo di iscrizione alla gara sarà di 35 euro per tu,e le categorie che verranno premiate con i

montepremi stabili%. Le categorie Minicross 50 e Minicross 65 si iscriveranno gratuitamente ad ogni

gara! Anche il costo della licenza rimarrà invariato!

         Anche i pilo% NON licenzia% in Puglia potranno partecipare al Campionato Regionale Pugliese e

conseguente premiazione con i Montepremi pagando, una sola volta, la quota di 25 euro di iscrizione al

Campionato.

Vi ricordo che per qualsiasi info potete visitare il nostro sito ufficiale all'indirizzo www.uisppuglia.it e

cliccare sul link Lega Motociclismo.

Cominciamo ad entrare nel vivo di quella che è la stagione 2012 del Mx.
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Rimanete sintonizza% per tu,e le altre novità.

Cordiali salu% a tu	.

 

Massimiliano Serafino                               Decio Di Bello

Presidente Regionale Puglia                      Coordinatore Regionale Basilicata
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