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1. CONDUTTORI  
 
Sono ammessi esclusivamente i piloti in possesso di Licenza Conduttore Uisp del tipo "Master", 
rilasciata dalla Nazionale Motociclismo. Sono ammessi al punteggio e alle classifiche finali 
solamente i conduttori licenziati con le società affiliate al regionale Campania.  
 
2. PROVE DI ABILITA'  
 
Per ogni giro sono previste una o più speciali a discrezione del Moto Club organizzatore. La durata 
della singola Prova Speciale Cross Country non deve essere mai inferiore a 3 minuti, e non deve 
essere superiore i 10 minuti. La somma dei tempi impiegati per le P.S. deve risultare di almeno 15 
minuti primi, (calcolati valutando un pilota di media classifica). 
 
3. PREISCRIZIONI E ISCRIZIONI  
 
La preiscrizione alla gara viene inviata tramite modulo specifico opportunamente compilato in tutte 
le sue voci, a mezzo e-mail all’indirizzo uispmotociclismocampania@gmail.com oppure come 
specificato dal Moto Club organizzatore. Deve comunque pervenire entro le ore 20.00 del giovedì 
precedente. La preiscrizione arrivata in ritardo, incompleta, senza l'apposito modulo non sarà 
ritenuta valida. Solo per i piloti che effettuano la preiscrizione la tassa di partecipazione alla 
singola gara è di €. 35 (valido per tutte le classi escluso i MINI che gareggiano gratis). Il 
pagamento per essi può essere effettuato la mattina della manifestazione.  
L’iscrizione alla gara effettuata la mattina della manifestazione comporta un aggravio di €. 5,00 per 
un totale di € 40,00 per tutte le classi (escluso i MINI che gareggiano gratis). 
L'iscrizione deve comunque essere perfezionata in sede di verifiche amministrative mediante il 
controllo della licenza direttamente presso la segreteria di gara secondo gli orari previsti dal 
regolamento particolare. Le verifiche amministrative e le verifiche tecniche possono essere 
effettuate a cura di un incaricato dal pilota. 
Uisp Motociclismo Campania si riserva la possibilità per le successive gare di passare al 
pagamento anticipato, allegato alla preiscrizione entro il venerdì precedente alla manifestazione. 
 
4. MOTOCICLI  
 
Alle gare con singola prova speciale sono ammesse moto da enduro e cross e con pneumatico 
libero. 
Alle gare con presenza di trasferimento su strade carraie sono ammessi solo veicoli in regola con le 
norme del Codice della Strada e con equipaggiati pneumatici omologati. La veridicità e la 
validità dei documenti del motociclo ricade sotto l'esclusiva responsabilità del pilota, depositata al 
Moto Club organizzatore attraverso autocertificazione. 
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