
 
 
 

 MOTOCROSS   PUGLIA    2012 
Modulo richiesta Iscrizione. 

  
   

 
Il sottoscritto _______________________________nato  il _________ 
Res. a____________________pr_______cap._____________ 
Tesserato con il motoclub________________________matr. n°_______ 
Mail :______________________CHIEDE: in data____________ 

L’iscrizione permanente alle gare di campionato regionale  motocross 2012 che si 
svolgeranno in Puglia e Basilicata . 
Dichiara inoltre di conoscere e di accettare le condizioni di seguito riportate: 

1. Il presente modulo attesta e  conferma la volontà libera  del pilota  a partecipare alle gare di 
motocross e  di essere inserito in automatico negli elenchi degli iscritti alle manifestazioni  

2. In caso di impossibilità a partecipare ad una manifestazione il pilota deve inviarne 
comunicazione  presso il CO.RE. F.M.I. ,anche a mezzo fax entro e non oltre il giovedì 
che precede la manifestazione. 

3. N.B. In caso di mancato invio della giustifica: 
• Il pilota che non partecipa ad una manifestazione e non invia la giustifica nei 

termini indicati, verrà automaticamente cancellato dagli elenchi degli iscritti. 
•  Per le gare successive dovrà inviare nuovamente il presente modulo e  La 

partecipazione successiva ad una  gara gli sarà  consentita solo dopo il 
versamento di € 30,00  a favore dell’organizzazione della manifestazione dove il 
pilota non ha partecipato  .  

4. Il presente modulo va inviato al CO.RE. F.M.I. Puglia , via Giovanni XXIII 
     n° 8  Fasano 72015 (BR) C.P. 12. tel 080 4432035- fax 080 4434409. Mail 
puglia@federmoto.it   
contrassegnare con una x le gare alle quali si intende partecipare. 
 

 1^ 
Spinazzola. 
26 
Febbraio 

2^Montalbano 
J.co 

11 Marzo 

3^ 
Bernalda 
25 
Marzo 

4^Corigliano 
d’Otranto  
15 Aprile 

5^Ruffano 
6 Maggio 

6^Spinazzola 
27 Maggio 

*Indicare qui altra manifestazione   

 
    Firma del conduttore _____________________ 

 
* Firma del genitore (del minore ) o rappr.legale________________________ 

Moto______ 
Cilindrata_____ 
2t            4t  

 
    

Classe______  
          Categoria 
_____________     

N° gara. N °Tessera 
Sport 
______

N°licenza. 
______
___ 



 
 
 
 

• Il modulo compilato in tutte le sue parti, può essere utilizzato anche 
singolarmente gara x gara. 

• Specificare la classe di appartenenza che individuerete nello schema 
sottostante. 

•  N.B.  il modulo può essere utilizzato  dai possessori di tessera sport che 
comunque non prendono punti validi per il campionato regionale. 

• La tassa di iscrizione è di € 35,00 per tutti; minicross € 25,00. 
• In caso di mancato invio del modulo di iscrizione il pilota potrà partecipare 

versando oltre alla quota  di iscrizione una ulteriore somma di € 10,00. 
 

  
 

Dal regolamento regionale motocross 2012: 
Operazioni Preliminari il giorno della gara dalle ore 08,00 alle ore 

09,30; l’ordine di arrivo e  presentazione alle O.P. vale anche per 

l’allineamento. (nel caso di cronometraggio con transponder 

saranno i tempi registrati in prova a determinare l’ordine di 

allineamento. 

 
CLASSI  

    MX2  Elite-Fuoristrada (minimo 15 anni)     da 126cc a 144cc 2T – da 175cc a 250cc 4T 

 MX1          Elite-Fuoristrada (minimo 15 anni) da 175cc a 500cc 2T – da 290cc a 650cc 4T 

    MX2 AMATORI Elite-Fuoristrada (minimo 15 anni)     da 126cc a 144cc 2T – da 175cc a 250cc 4T 

 MX1 AMATORI     Elite-Fuoristrada (minimo 15 anni) da 175cc a 500cc 2T – da 290cc a 650cc 4T 

 MX2 NEW  Fuoristrada (minimo 15 anni)      da 126cc a 144cc 2T – da 175cc a 250cc 4T  

 MX1 NEW  Fuoristrada (minimo 15 anni)   da 175cc a 500cc 2T – da 290cc a 650cc 4T 

 125 SENIOR Elite-Fuoristrada (nati prima del 95) da 100cc a 125cc 2T 

 125 JUNIOR Fuoristrada (nati dopo il 94)    da 100cc a 125cc 2T 
   Miniyoung (minimo 13 anni)    

 DEBUTTANTI  Miniyoung                  fino a 65cc 2T 

 CADETTI   Miniyoung           fino a 65cc 2T 

 JUNIOR  Miniyoung                  fino a 85cc 2T-150cc 4T 

 SENIOR   Miniyoung                  da 70cc a 85cc 2T-150cc 4T 

 SPORT  Tessera Sport   tutte (in manches separate dai licenziati) 

 SPORT NEW Tessera Sport  tutte (in manches separate dai licenziati) 

 

 

 
 

 


