
 

 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 
Federazione Motociclistica Italiana 

 
COMITATO REGIONALE  CAMPANIA 
Via Alessandro Longo 46/E   80127 NAPOLI 
Tel. e Fax 081/2392425 
www.federmoto.it                   campania @federmoto.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napoli, 14 dicembre 2016  
 
Spett. 
Moto Club Campania 
Team / Concessionari Campania 
Direttori di Gara Enduro Campania 

 
 
 
Oggetto: Relazione Riunione di programmazione Campionato Regionale Enduro 2017 
 
Venerdì 9 dicembre presso la concessionaria Motorsannio a Calvi BN, ospiti dell’amico Vincenzo Gnerre, si è tenuta la riunione di 
programmazione settore enduro 2017. 

 
All’apertura dei lavori erano presenti  dirigenti e rappresentanti dei piloti   dei sei seguenti moto club: 
 
Motorsannio, Salerno, Motorservice off road, Oliveto Citra, il Monello, Moto SPS, Caserta, Piedimonte,  Di Guida moto, MotoOk, 
Lupi dell’Irpinia,  Wolves Bikers, W la Moto., il Direttore di Gara Vincenzo Petraglia, Franco Mastroianni e Vincenzo Rio della 
commissione enduro Campania, Antonio Grosso responsabile delle classifiche enduro ed il Presidente del Comitato Regionale  
Massimo Gambini. 
 
Consuntivo 2016 
L’ analisi sulla stagione  appena conclusa ha trovato tutti concordi nell’affermare che il livello e la qualità delle 
manifestazioni svolte è salito cosi come ci eravamo prefissati .  
Il tema Ranking, che ha messo in ombra tutti gli sforzi messi in campo a causa del mancato riconoscimento dei dati del 
sistema informatico centrale, è stato risolto a fine stagione con l’importazione di tutte le gare e con la pubblicazione e del 
nuovo Ranking iniziale 2017. Per la prossima stagione  il sistema informatico importerà le gare indipendentemente dal 
formato fornito dalle società di cronometraggio, pertanto avremo la situazione aggiornata in tempo reale.  
Il metodo attuale di preiscrizione alle gare “senza responsabilità” deve cambiare, non è più sostenibile avere una platea di 
riferimento che non vuole programmarsi. Troppo spesso i piloti disertano le gare per le condizioni meteo o per motivi 
emotivi, di conseguenza si rende necessaria una soluzione che garantisca gli organizzatori. 
Stagione 2017 
Analizzato il calendario nazionale, accolta la richiesta di partecipazione al C.I. Assoluti del m.c. Motorservice ,  individuate le date 
disponibili, si è passati alla Richiesta Manifestazioni 2017 . Previste 6 prove di C.R. Enduro, 4 prove di Enduro Sprint . Sarà tenuta 
una classifica combinata dei due campionati con la nascita e relativa classifica di un nuovo Campionato Superenduro: 
 

1 2 3 4 5 6 TOTALE 1 2 3 4 TOTALE

ANTONIO 20 17 15 15 20 17 89 11 RIT 20 15 35 124

PASQUALE 11 15 20 RIT 15 15 76 20 13 17 10 47 123

GIOVANNI 7 10 11 11 10 10 52 15 10 NP 13 30 82

C.R.ENDURO C.R. SPRINT

C.R. SUPERENDURO

in rosso gli scarti  
 
Con adeguato supporto delle Concessionarie interessate, sarà possibile istituire dei Trofei monomarca (KTM, Husqvarna, Honda 
ecc.) con  classifiche che saranno tenute gara per gara e premiazione finale in materiale messo a disposizione dalle Aziende. Gli 
accordi e le richieste andranno inoltrate al Comitato Regionale all’attenzione della Commissione Enduro. 
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Standard Manifestazioni  
Il buon impianto costruito nelle ultime stagioni necessita solo di una maggiore attenzione a quelle che sono le norme previste dal 
regolamento di specialità da parte degli organizzatori. Le gare di Enduro dovranno avere obbligatoriamente due prove speciali . 
 Il Comitato Regionale si impegna a  costituire, con la disponibilità degli organizzatori, una struttura atta a far conoscere le discipline 
del fuoristrada con la presenza di Istruttori e la possibilità di provare le moto che abbiamo  in dotazione. La fase di preparazione al 
evento sarà supportata dal Comitato attraverso adeguata informativa con le scuole primarie del territorio.  
 
Regolamento e classi 2017  
Osservate le norme sportive 2017 e valutate le quattro ipotesi di taglio del Ranking si è stabilito all’unanimità di utilizzare le seguenti 
classi: 
 

Categoria Anni di nascita Sigla Categoria SIGLA PREMI

Top Class 2001 e prec TC 35,01 179.99 TC1 + TCOpen 5

Codice 2003 - 2001 COD 35,01 S.R. ZU 3

Cadetti 2001 - 99 CAD 180 299.99 CU 3

Junior 98 - 94 JUN 180 299.99 JU 3

Senior 93 - 83 SEN 180 299.99 S1 + S2 + S3 3

Major 82 - 69 MAJ 180 299.99 M1 + M2 + M3 3

Veteran 68 e prec VET 180 299.99 VU 3

Territoriali 2001 e prec TER 300 S.R.  T1 + T2 + T3 5

Ultra Territoriali 2001 e prec UT 300 S.R.

UTU (piloti 

territoriali 

che decidono 

di fare 1 giro 

in meno)

3

CAMPANIA

 
Al fine di salvaguardare le categorie territoriali, la commissione enduro si riserva di valutare lo spostamento di piloti SR (senza 
ranking), con confermate capacità agonistiche e curriculum sportivo di rilievo, nelle categorie superiori. 
Resta confermata la possibilità di uno scarto, inteso come mancata partecipazione o ritiro, ad una gara per ogni campionato, quindi 
due per il Superenduro. 
 
Iscrizione alle gare  
Per quanto premesso sull’argomento nel precedente punto, si è resa necessaria adottare una procedura di preiscrizione che 
responsabilizzi i partecipanti. La preiscrizione sarà obbligatoria e dovrà essere fatta online  attraverso le indicazioni che saranno 
pubblicate sul sito fmicampania.it . La quota di iscrizione dovrà essere versata in modo anticipato secondo l’allegata tabella: 
  

anticipata soluzione 
unica  entro 30 gennaio 270 270 

rate 

anticipo entro 30 gennaio 140 

300 1 rata alla prima prova 80 

2 rata seconda prova 80 

gara singola  entro 10 gg dalla data 60 360 

gara singola  pagamento la mattina 70 420 
 

A breve verranno comunicati in dettaglio i buoni sconto e gli incentivi messi a disposizione dai Concessionari e dagli Operatori del 
settore per chi si iscriverà nei termini a tutto il Campionato. 
 
Calendario Gare 
Il calendario gare verrà pubblicato nei termini previsti dalla circolare richiesta Manifestazioni 2017 . 

 
 
 

Massimo Gambini 
Presidente 

Co.Re. Campania F.M.I. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 


