VARIAZIONE AL REGOLAMENTO ENDURO REGIONALE
VIII. SVOLGIMENTO GARA

Viene aggiunta la possibilità di organizzare una gara di ENDURO SPRINT (v. artt. 136 e ss. del
Regolamento Enduro 2020) di cui si riporta un estratto (non esaustivo) qui di seguito:
Art. 136 – Definizione di Enduro Sprint
Le gare di Enduro Sprint sono manifestazioni motociclistiche che si svolgono su percorsi di vario tipo: fettucciato,
mulattiera, sterrato, con ostacoli artificiali, ecc… chiusi al traffico.
Art. 145 – Zona Box
La Zona Box deve essere segnalata con due bandiere bianche poste all’inizio dell’area in cui è ammessa
l’assistenza, con due bandiere gialle poste alla fine dell’area in cui è ammessa l’assistenza.
Le bandiere devono essere posizionate in modo che siano sempre ben visibili.
Art. 147 – Percorso
Il percorso di gara è limitato alle sole P.S., le stesse dovranno svolgersi nella modalità previste dal R.P. . In caso
di prove speciali con partenza ed arrivo in posti diversi è ammesso un trasferimento su strade chiuse al traffico,
per ritornare alla partenza della prova.
Tra una P.S. e l’altra i motocicli dovranno restare nella Zona Box, o se prevista, nell’area Training.

In tale tipo di manifestazione, la somma dei tempi di tutte le P.S. previste per il primo assoluto
non dovrà essere inferiore a 25 minuti.

XII. CALENDARIO AGGIORNATO

1.
2.
3.
4.
5.
6.

23 Febbraio – Roccamontepiano (CH)
12 Luglio – Matelica (MC)
30 Agosto – Matelica (MC)
6 Settembre – Umbertide (PG)
11 Ottobre – Fabriano (AN)
8 Novembre – San Severino M. (MC)

Abruzzo/Marche
Marche
Marche
Umbria/Marche
Marche/Umbria
Marche/Abruzzo

ENDURO SPRINT

VARIAZIONE AL REGOLAMENTO MINIENDURO REGIONALE
XI. NORME TERRITORIALI
Le prove di Campionato Regionale Mini Enduro si svolgeranno in Concomitanza con il
Campionato Regionale Enduro utilizzando, ove possibile, una prova speciale dedicata.

XII. CALENDARIO MINIENDURO

1.
2.
3.
4.
5.
6.

22-23 Febbraio – Roccamontepiano (CH)
12 Luglio – Matelica (MC)
30 Agosto – Matelica (MC)
6 Settembre – Umbertide (PG)
10-11 Ottobre – Fabriano (AN)
7-8 Novembre – San Severino M. (MC)

Abruzzo/Marche
Marche
Marche
Umbria/Marche
Marche/Umbria
Marche/Abruzzo

