CAMPIONATO ITALIANO MX JUNIOR
REGOLAMENTO UFO PLAST ANOTHER RACE CHALLENGE
• Modalità di iscrizione
L’iscrizione al Challenge è gratuita. I Challenge si disputano in ogni Categoria facente parte del Campionato
Italiano MX Junior (dalle Finali la Debuttanti 65cc. sarà accorpata nella Cadetti 65cc.)
Queste le classi del Challenge:
- Debuttanti 65cc. (solo Selettive) – Cadetti 65cc. – Junior 85cc. – Senior 85cc. –Junior 125cc.;
• Modalità di adesione al Challenge
Per iscriversi al Challenge è obbligatorio l’utilizzo in tutte le fasi di gara di ciascuna prova del Campionato
Italiano MX Junior (selettive di area, semifinale, finali) del seguente materiale di protezione a marchio UFO
PLAST:
- Pantaloni;
- Maglia;
- Guanti;
Durante le premiazioni è obbligatorio, oltre al suddetto materiale, anche l’utilizzo del Cappellino che sarà
fornito dall’organizzazione;
• Kit di adesione
Al momento della iscrizione ciascun Pilota riceverà gratuitamente un Kit Ufo, così composto:
- ZAINETTO
- T-SHIRT
- PORTACHIAVI
- KIT ADESIVI
- BUONO SCONTO PER L’ACQUISTO DI MATERIALE UFO;
• Modalità di designazione punteggi e designazione dei Vincitori finali
- Sulla base dei punteggi effettivamente acquisiti nelle singole Manche disputate da ciascun Pilota iscritto
al Challenge, senza nessun ricalcolo e riassegnazione degli stessi;
• Premiazioni di giornata (i primi tre Piloti classificati di ciascuna classe)
- tutte le premiazione di giornata delle varie classi saranno effettuate LIVE o in remoto;
• Premiazioni Finali dei Challenge (i primi tre Piloti classificati di ciascuna classe)
- le premiazioni dei Challenge avverranno per tutte le classi in occasione dell’ultima gara o del Trofeo delle
Regioni Motocross Junior;
• Premi classifica finale Challenge
- 1°cl. SONY PLAY STATION5 (o buono spesa) CON IL GIOCO MXGP2021 – CONTRATTO SPONSORSHIP CON
UFO PLAST (tutto il materiale necessario per la stagione di gare 2023;
- 2°cl. GIOCO MXGP2021 – fornitura tecnica Ufo Plast composta da Maglia – guanti – occhiali – pantaloni –
stivali – n.01 kit plastiche – zaino – marsupio – cappellino – ombrello;
- 3°cl. GIOCO MXGP2021 – completo Ufo Plast personalizzato con nome e numero di gara;

