CAMPIONATO REGIONE EMILIA ROMAGNA

REGOLAMENTO
Anche per il 2019 la Fics ha riconosciuto l'importanza e i meriti dei campionati regionali. Quest'anno le regioni
coinvolte nei campionati regionali saranno Lombardia, Piemonte, Toscana, Marche e Umbria, oltre,
naturalmente, alla nostra bellissima e “ lunghissima “ terra. Le gare si svolgeranno tra la provincia di Piacenza
a quella di Rimini, 7 tappe che vedranno la finale a Monghidoro con premiazione dei campioni per categoria
e un premio speciale per il team vincitore : il TROFEO SQUADRA CORSE.
I podi del campionato regionale passeranno di diritto alla competizione del Trofeo delle regioni che si svolgerà
a Capitone La Quercia il 28 e 29 settembre.
Di seguito le regole stabilite per il nostro campionato.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE DEI PILOTI
Per partecipare al CRER è necessario essere in possesso di licenza Fics

REGOLE APPLICATE
Per i regolamenti tecnici, sportivi, disciplinari e di svolgimento gare si fa riferimento ai regolamenti Fics
AI fini della classifica finale sono validi i punti realizzati in tutte le gare. Non sono previsti scarti
L' assegnazione dei punti gara è così prevista:
1° - 20 punti
2° - 15 punti
3° - 12 punti
4° - 10 punti
5° - 8 punti
6° - 6 punti
7° - 4 punti
8° - 3 punti
9 ° - 2 punti
10° - 1 punto
In caso di categoria con numero maggiore di partecipanti farà fede il piazzamento
Ad ogni tappa del campionato sarà presente Ispettore di gara Fics e relativi strumenti di controllo ( bilancia
e manometro)

CATEGORIE AMMESSE
Sono ammesse tutte le categorie riconosciute da Fics.

TROFEO SQUADRA CORSE
È un trofeo riservato alle Asa della regione Emilia Romagna.
Verrà assegnato pari punteggio di classifica, al team di appartenenza dei due migliori piloti piazzati per
categoria, che contino almeno 3 EQUIPAGGI ISCRITTI e che siano DI DUE TEAM DIFFERENTI

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L' iscrizione al campionato deve essere fatta entro giovedì 28 marzo 2019, inviando il modulo di iscrizione e
la ricevuta di pagamento alla mail speeddown.crer@gmail.com .
La quota di iscrizione è di € 15,00 a pilota
Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario sulle seguenti coordinate
IBAN IT 74 W 05676 17295 PR000013942 - carta ricaricabile intestata a Monica Ombellini

