
 

 
NORME GENERALI 

 
 
FASCE D’ETA’ 
Per l’appartenenza a qualsiasi categoria fa fede l’anno di nascita ad eccezione dei nati nel 2001 che 
saranno considerati licenziati FUORISTRADA categoria CADETTI solo dopo il compimento del 14° anno di 

età. Per i nati nel 2007 l’età minima di 8 anni deve essere compiuta. 
  
Per l’anno in corso sono previste le seguenti fasce di età: 
a) MINIENDURO nati negli anni dal 2007 al 2001 
b) CADETTI nati negli anni dal 2001 al 97 
c) JUNIOR nati negli anni dal 96 al 92 

d) SENIOR nati negli anni dal 91 al 81 

e) MAJOR nati negli anni dal 80 al 67 
f) VETERAN nati negli anni dal 66 e precedenti 
 
 
AREA TRAINING 
4° Per i conduttori la copertura assicurativa e le procedure, sono le stesse previste per un normale 
allenamento (SMS). 

  
 
PROVE SPECIALI 
Il segnale di partenza sarà dato ad ogni conduttore fermo su una linea tracciata sul terreno. Ogni 
conduttore in prova speciale prenderà il via tra 10 e 20 secondi dal conduttore che lo precede, nel 
caso la partenza sia data a 3 ogni minuto e tra 10 e 30 secondi se 2 al minuto. Un orologio con 

conto alla rovescia e/o un ufficiale di percorso daranno il via. La procedura di partenza è la seguente: 
quando il conto alla rovescia è avviato da un sistema automatico il pilota può partire tra i 10 secondi e lo 
zero. In caso di partenza data da un ufficiale con bandiera verde il pilota ha 5 secondi di tempo per 

prendere il via. In tutti questi casi il conduttore che non prende il via nell’intervallo previsto è penalizzato 
nel seguente modo: 
a) Prima infrazione un avviso. 
b) Seconda infrazione 20 secondi di penalizzazione 

c) Terza infrazione 1 minuto di penalizzazione 
d) Quarta infrazione esclusione 
  
 
OPERAZIONI PRELIMINARI (O.P.) 
Le operazioni preliminari debbono rispettare i seguenti orari: 
a) verifiche amministrative dalle 10,30 alle 15.30 

b) verifiche tecniche dalle 11,00 alle 16,00 
 
  
TARGA 
Il motociclo deve essere obbligatoriamente munito di targa originale, o come da successivo 
comma 5°, fissata in modo permanente per tutta la manifestazione. La violazione comporta, penalità di 

10 secondi (max 1 per ogni giornata di gara). La stessa penalità verrà applicata per lo smarrimento 
della riproduzione della targa di cui ai successivi commi 5° e 6°. 
  
Nelle gare di due giorni in caso di smarrimento della targa originale durante la prima giornata, per 
prendere il via la seconda giornata, sarà necessario montare una riproduzione della targa con le 
caratteristiche di cui al comma precedente. 
 

 
 
 
 



LENTI A STRAPPO 

È vietato l’uso di occhiali con lenti a strappo. E’ ammesso l’uso occhiali con “roll off” in cui la pellicola 

di plastica trasparente viene trattenuta all’interno del dispositivo e non buttata. La penalità per la 
violazione è un’ammenda di 50 € 
 

 
ATTIVITA’ TERRITORIALE 
L’attività regionale dovrà obbligatoriamente rispettare tutti gli art dall’101 al 118. e dal 501 al 519. 
 
Sono previste le seguenti agevolazioni in materia di costi nel caso venga organizzata una manifestazione 
che ammetta esclusivamente la partecipazione di Minienduro e Cadetti 50: 
a) Diritto Servizio Tecnico a carico FMI 
b) Assicurazione specifica per attività Minienduro 

Nel caso manifestazioni di Minienduro vengano svolte all’interno di gare comprendenti altre categorie, il 
Moto Club organizzatore è soggetto al versamento di tutti gli oneri previsti per la manifestazione 
superiore che coprono anche la manifestazione di minienduro. 
 
 
 

TITOLI DI MERITO 2015, RANKING e NUMERI FISSI 

  
 
TITOLO DI MERITO ELITE 
La Licenza ELITE per l’anno 2016, indipendentemente dalla fascia di età verrà rilasciata ai conduttori che 

alla fine della stagione 2015 saranno in possesso di un Ranking compreso tra 0 e 35,00 
  
 
TITOLO DI MERITO ASSOLUTI 
Il titolo di merito ASSOLUTI per l’anno 2015, è sostituito dal Ranking. 
La partecipazione agli Assoluti d’Italia e Coppa Italia è regolata dal Ranking come segue: 
a) I conduttori con Ranking da 0 a 99,99 potranno partecipare agli Assoluti d’Italia e non alla Coppa 

Italia 
b) I conduttori con Ranking da 130,00 a 749,99, e quelli S.R. (Senza Ranking) potranno partecipare 
alla Coppa Italia e non agli Assoluti d’Italia 
c) I conduttori con Ranking compreso tra 100,00 e 129,99 potranno partecipare sia agli Assoluti 
d’Italia che alla Coppa Italia, a loro discrezione, mantenendo la scelta fatta alla prima gara a cui 

prendono parte. 

  
Per l’anno 2015 sono fissati due aggiornamenti in data 30 aprile e 31 luglio. 
  
 
NUMERI FISSI 
Hanno diritto al numero fisso NAZIONALE, per tutta la stagione a qualsiasi gara di enduro i conduttori che 
rientrino in almeno uno dei seguenti parametri: 

a) partecipano al campionato mondiale 
b) sono in possesso di licenza Elite 
c) risultano iscritti all’intero campionato agli Assoluti D’Italia 
  
I numeri fissi dovranno essere compresi tra 1 e 99. Un numero già assegnato non potrà essere 
assegnato a nessun altro conduttore. 
   

 
RICHIESTA NUMERO 

Tutti i conduttori dovranno richiedere il numero fisso al Comitato Enduro. 
Per richiedere il numero bisogna inoltrare una mail al seguente indirizzo vcarbon@libero.it entro e non 
oltre il 15 dicembre 2014, prima scadenza utile. 
I numeri saranno consultabili sul sito www.axiver.com 

  
 
 
 
 
 

mailto:vcarbon@libero.it


 

TABELLE PORTANUMERO 

Le tabelle porta numero dei conduttori con numero fisso NAZIONALE, devono rispettare in qualsiasi 
manifestazione, nazionale e territoriale, le seguenti colorazioni, a seconda della classe di 
appartenenza agli Assoluti d’Italia: 
  
CLASSE        TABELLA       PANTONE      NUMERI       PANTONE 
E1                 Nero              9005              Bianchi          9010 

E2                 Rosso             3020             Bianchi          9010 
E3                 Giallo             1003              Neri              9005 
JUNIOR          Verde            6002              Bianchi          9010 
UNDER 20      Blu                5005              Bianchi          9010 
   
 

I conduttori senza numero fisso NAZIONALE, indipendentemente dalla licenza di cui sono in possesso, 
devono avere tabelle porta numero BIANCHE (9010) con numeri NERI (9005) in qualsiasi gara 
nazionale e territoriale. 
  
Su ogni motociclo dovranno essere lasciati 6 spazi liberi, a disposizione di eventuali promoter, della 

dimensione di cm 3 x 21. Gli spazi liberi sono da intendere 2 ogni tabella portanumero, uno nella parte 
superiore ed uno in quella inferiore. 

   
 
 

CAMPIONATI ASSOLUTI D’ITALIA 

  

CLASSI 
- Assoluta 
- E1 (da oltre 50 fino 125 2t -fino 250cc 4t ) 
- E2 (da oltre 125 a 250 2t- da oltre 250 a 450 4t) 
- E3 (oltre 250 2t - oltre 450 4t ) 
- Junior (qualsiasi cilindrata nati dal 99 al 92 ) 

- Youth (da 100 a 125 2t nati 99 al 95) 
- Unica Stranieri S non attribuisce titolo (qualsiasi cilindrata 2t e 4t) - Tabelle a seconda della classe di 
appartenenza del motociclo 
- Squadre A (esclusi stranieri) 

- Squadre B (possono far parte anche conduttori stranieri e facenti parte di squadre A) 
 
Conduttori ammessi: 

con licenza ELITE e FUORISTRADA, in possesso di un Ranking massimo di 129,99, al momento della 
prima iscrizione, tenendo presente che: 
• I conduttori con Ranking da 0 a 99,99 potranno partecipare agli Assoluti d’Italia e non alla Coppa Italia 
• I conduttori con Ranking da 130,00 a 749,99, compresi quelli S.R. (Senza Ranking) potranno 
partecipare alla Coppa Italia e non agli Assoluti d’Italia 
• I conduttori con Ranking compreso tra 100,00 e 129,99 potranno partecipare sia agli Assoluti  d’Italia 
che alla Coppa Italia, a loro discrezione. 

  
Un conduttore che abbia conseguito punti in uno dei due campionati, potrà iscriversi all’altro campionato 
ma non conseguirà punteggio nella classifica di classe e di squadre. 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



CAMPIONATO ITALIANO MAJOR 

  

 
CLASSI 
- Master 1 - nati dal 80 al 74 – oltre 50 fino 125 2t - fino 250 4t 
- Master 2 - nati dal 80 al 74 - da oltre 125 a 250 2t - da oltre 250 a 450 4t 

- Master 3 - nati dal 80 al 74 - oltre 250 2t - oltre 450 4t 
- Expert 1 - nati dal 73 al 67 – oltre 50 fino 125 2t - fino 250 4t 
- Expert 2 - nati dal 73 al 67 - da oltre 125 a 250 2t - da oltre 250 a 450 4t 
- Expert 3 - nati dal 73 al 67 - oltre 250 2t - oltre 450 4t 
- Veteran - nati dal 66 al 64 - qualsiasi cilindrata 2t e 4t 
- Super Veteran - nati dal 63 al 60 - qualsiasi cilindrata 2t e 4t 

- Ultra Veteran - nati dal 59 e prec. - qualsiasi cilindrata 2t e 4t 
- Squadre A (solamente conduttori appartenenti a classi con almeno 5 conduttori verificati) 
- Squadre B (possono far parte anche conduttori facenti parte di squadre A) 
  
 
PARCO CHIUSO 
 Il parco chiuso sarà regolato dall’Art. 8.1 comma 3° lettera d) (dall’inizio delle O.P. al termine delle 

partenze) 
 
 
 

ORDINE DI PARTENZA  
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI D’ITALIA – UNDER23/SENIOR - MAJOR 
  
Verrà stabilito, secondo i seguenti criteri: 
a) I primi 15 a partire saranno i migliori nella classifica assoluta della prova precedente, in ordine 
inverso 
b) A seguire in ordine crescente di Ranking aggiornato 

  
 
 

CAMPIONATO ITALIANO MINIENDURO 

  

 
Tasse d’iscrizione 
INVIATA AD INIZIO STAGIONE PER TUTTO IL CAMPIONATO 
• Euro 60 per ogni manifestazione (comprendente 2 gare) 
• Euro 60 per ogni manifestazione (comprendente 2 gare) Squadre A b) 
INVIATA AD OGNI SINGOLA GARA 

• Euro 80 per ogni manifestazione (comprendente 2 gare) 
• Euro 80 per ogni manifestazione (comprendente 2 gare) Squadre A 
 
Tipologia di gara 
a) Mini Enduro 
• giro della durata di 20 minuti circa 
• prova speciale cross della durata di 4 – 5 minuti circa 

• prova speciale enduro della durata di 3 - 4 minuti circa 
• 1 C.O. per ogni giro 
• apertura area training dalle ore 8,30 alle ore 11,30 del giorno della gara 1 
• partenza gara 1 sabato ore 13.00 cinque giri 
• partenza gara 2 domenica ore 9.00 cinque giri 

• O.P. il giorno della gara 1 dalle ore 9 alle ore 12. 
• Parco Chiuso dal momento delle O.P. 
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