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5. TABELLE E NUMERI 
 
Le tabelle porta numero sono di colore BIANCO per tutte le classi, i numeri sono di colore nero 
con altezza minima di 10 centimetri e massima 14 centimetri. I piloti sono tenuti alla realizzazione 
delle tabelle con i numeri, che devono essere mantenute sempre leggibili durante tutta la 
manifestazione. 
 
6. CLASSI E NUMERI DI GARA  
Per l’edizione Trofeo Uisp Enduro Campania 2018 i numeri saranno liberi, salvo modifiche da 
effettuare in loco alle gare nel caso di numero già riportato da altro pilota. L’ordine di partenza delle 
prove speciali rispecchia quello indicato dall’elenco delle categorie a seguito riportato: 
 
ELITE 1 - (125 2tempi/250 4tempi) 
ELITE 2 - ( Oltre 125 2 tempi/ oltre 250 4tempi) 
SUPER 1 - (125 2tempi/250 4tempi) 
SUPER 2 - (Oltre 250 2tempi/Oltre 300 4tempi) 
PROMO 1 - (125 2 tempi/250 4tempi)                                                               
PROMO 2 - (Oltre 250 2tempi/Oltre 300 4tempi) 
Over 48 Super cilindrata libera 
Over 48 Promo cilindrata libera 
Under 21 
Mini 
Quad 1 (fino a 250 4tempi) 
Quad 2 (oltre a 250 4tempi) 
 
 
7. GIURIA  
 
Per ogni prova viene costituita una giuria che si insedia almeno un ora prima della partenza. 
Compito principale della giuria è farsi garante dell'osservanza del regolamento. La giuria è così 
composta: Giudice di Gara e Direttore di Gara, che devono essere in regola con il tesseramento 
dell’anno in corso.  
In caso di condizioni meteo avverse la prova sarà recuperata a data da concordare, anche in base 
alle altre date di Trofeo. Il rinvio della gara sarà confermato dal Giudice di Gara, dal Direttore di 
Gara e dai vertici del Moto Club interessato. 
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