REGOLAMENTO YAMAHA YZ CHALLENGE 2020
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
La scrivente Offroad Pro Racing organizza in collaborazione con YAMAHA Motor Europe
N.V., Filiale Italia sotto l’egida della Federazione Motociclistica Italiana per l’anno 2020 lo
YAMAHA YZ CHALLENGE con il seguente regolamento.
Trattasi di Challenge inserito nel Campionato Italiano Motocross Junior
Art. 2 - PILOTI AMMESSI
Sono ammessi tutti i piloti di età compresa tra 8 e 17 anni, in possesso di licenza
Fuoristrada regolarmente rilasciate dalla F.M.I. per l’anno in corso.
Art. 3 – MOTOCICLI AMMESSI
Sono ammessi solo motocicli a marchio YAMAHA YZ65, YZ85 e YZ125 regolarmente
importati e messi in commercio da YAMAHA Motor Europe N.V., Filiale Italia sul territorio
Nazionale, rispondenti al regolamento tecnico Motocross in vigore presso la F.M.I.
Art. 4
•
•
•
•
•
•
•
•

– CAMPIONATO DI RIFERIMENTO/ CLASSI YAMAHA YZ CHALLENGE.
Il Challenge si effettuerà nel Campionato Italiano Motocross Junior.
Il Challenge prevede le seguenti classi;
Debuttanti 65 cc. *
Cadetti 65 cc. *
Junior 85 cc. *
Senior 85 cc. *
Junior 125 cc.
L’Organizzazione del Challenge si riserva la possibilità di modificare, accorpare o
cancellare le classi a suo inappellabile giudizio.
• * Per le classi debuttanti e cadetti 65, junior e senior 85 è possibile
l’accorpamento dopo le gare selettive o nel caso risultino iscritti meno di tre
piloti.

Art. 5 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL CHALLENGE
• L’iscrizione al Trofeo YAMAHA YZ CHALLENGE 2020 è gratuita e da diritto ad
acquisire il punteggio di ogni singola gara valido per l’assegnazione dei trofei o
premi.
• Tutte le gare disputate sono valide per il punteggio finale del trofeo, non è
previsto alcuno scarto.
• L’iscrizione avviene sottoscrivendo l’apposito modulo il giorno della gara presso la
segreteria Offroad Pro Racing.
• I Piloti, con l’iscrizione allo Yamaha YZ Challenge, riceveranno un gadget Yamaha
in omaggio.
• I Piloti, con l’iscrizione allo Yamaha YZ Challenge, assumono l’impegno di
prendere visione del presente Regolamento e di accettarlo integralmente.
Art. 6– SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
Le gare rispetteranno lo svolgimento come da Rp approvato dalla FMI.
Art. 7 – CLASSIFICA
• Alla fine di ogni gara sarà redatta una classifica di giornata del Challenge
Yamaha.
• La classifica dello Yamaha YZ Challenge sarà estrapolata dalla classifica di gara 1
e gara 2 del gruppo A e gruppo B.
• I punteggi acquisiti da ogni pilota nella 2 gare andranno sommati e
determineranno il punteggio di giornata.
• Saranno conteggiati i punti acquisiti nelle gare delle selettive Nord/ Centro-Sud,
semifinali e finali di Campionato Italiano motocross Junior.
Art. 8 – PREMIAZIONI
• I primi tre piloti della classifica di giornata, nelle diverse classi verrà riservato
podio multimediale sulla pagina web sul sito di Off Road Pro Racing.
• Premiazione finale Yamaha YZ Challenge sul campo di gara dell’ultimo round di
campionato, cerimonia premiazione e consegna trofeo su palco premiazioni.
Art. 9 – PUNTEGGIO CHALLENGE
• Ogni singola gara di campionato darà diritto all’assegnazione di punti per la
speciale classifica Yamaha YZ Challenge.
• Ad ogni pilota saranno assegnati i punti ottenuti in gara come da regolamento e
classifica ufficiale FMI.
Art 10 - CLASSIFICA FINALE DEL CHALLENGE
• La classifica verrà redatta tenendo conto del punteggio acquisito da ogni pilota nel corso del
Campionato Italiano Motocross Junior.
• Ai fini del calcolo dei punteggi del Challenge verranno utilizzate le classifiche ufficiali emesse
da FMI.
• Qualora una volta compilate le classifiche di Challenge due o più piloti avessero lo stesso
punteggio, l’ordine di classifica premierà chi avrà ottenuto i migliori piazzamenti nelle gare
disputate. In caso di ulteriore parità verrà considerato il piazzamento dell’ultima giornata di
gara.

•

I piloti che non si presenteranno alla premiazione Challenge perderanno il diritto al trofeo o
premi. L’organizzazione si riserva la facoltà di prendere in considerazione le assenze
giustificate per causa di forza maggiore.

Art. 11 –PREMI FINALI YAMAHA YZ CHALLENGE 2020
Classe unica 65 cc. Targa Yamaha YZ Challenge a 1°, 2°, 3°
Classe Junior 85 cc. Targa Yamaha YZ Challenge a 1°, 2°, 3°
Classe Senior 85 cc. Targa Yamaha YZ Challenge a 1°, 2°, 3°
Classe Junior 125 cc. Targa Yamaha YZ Challenge a 1°, 2°, 3°
Art. 12 - RECLAMI
Dovranno essere inoltrati al Commissario di Gara F.M.I. seguendo le norme del
regolamento nazionale.
Art. 13 – VARIE
Per quanto non espressamente menzionato valgono i regolamenti tecnici e sportivi della
F.M.I. in vigore per l’anno in corso.

