FMI – Nuove modalità di iscrizione
campionato 2019
Il sito Federmoto ha pubblicato importanti modifiche alle modalità di
iscrizione alle gare del campionato 2019.
Di seguito l’articolo:
“Le iscrizioni vanno effettuate obbligatoriamente tramite il sistema SIGMA e
possono essere riferite all’intero Campionato o alla singola gara; chi si
iscrive a tutto il Campionato ha diritto al posto in griglia e non dovrà
presentare l’iscrizione gara per gara. I piloti che presenteranno
l’iscrizione ad una singola gara verranno accettati, nel limite dei posti
disponibili in griglia, secondo l’ordine di presentazione dell’iscrizione:
non verranno in nessun caso accettate iscrizioni non accompagnate dal
versamento della relativa quota. In caso di iscrizione in due classi la
riduzione della tassa d’iscrizione si applica unicamente alla classe di minor
costo.
Quote d’iscrizione al Campionato:
Gruppo 5 e Old Open Cup: – € 1.000,00 se prima classe o classe unica, €
700,00 se seconda classe.
Gruppo 4, Gentleman Cup e Trofeo Vintage Guzzi: – € 700,00 se prima classe o
classe unica, € 500,00 se seconda classe.
Quote d’iscrizione alla singola gara:
Gruppo 5 e Old Open Cup: – € 230,00 se prima classe o classe unica, € 160,00
se seconda classe.
Gruppo 4, Gentleman Cup e Trofeo Vintage Guzzi: – € 180,00 se prima classe o
classe unica, € 120,00 se seconda classe.
Tempistica Iscrizioni a tutto il Campionato:
vanno presentate entro il 28 febbraio 2019, accompagnate dal versamento del
50% della quota d’iscrizione; il restante 50% dovrà essere versato entro il
31 maggio 2019, pena la perdita dell’iscrizione e della quota già versata.
Stesse tempistiche sono applicate per l’ottenimento dei bonus per
l’iscrizione ad una seconda classe. Iscrizioni alla singola gara Vanno
presentate almeno 15 giorni prima dell’evento a cui si riferiscono; coloro
che invieranno entro tale termine l’iscrizione accompagnata dal pagamento,
avranno diritto al posto in griglia (nel limite delle disponibilità e secondo
l’ordine di presentazione dell’iscrizione) e potranno beneficiare dei bonus
previsti per le iscrizioni alle seconde classi. Tutte le iscrizioni pervenute
dopo tale termine e/o non accompagnate dal versamento della tassa
d’iscrizione non daranno diritto né ai bonus previsti per le iscrizioni alle

seconde classi, né al posto in griglia, né a precedenza nell’accettazione, ma
sul posto si procederà ad inserire i piloti comunque presenti al momento,
fino ad eventuale riempimento delle griglie.”

