
 
REGOLAMENTO PARTICOLARE GARA DI MOTORAID 

 
Organizzazione: L’ASS. SPORTIVA DILETT. TAM PROFESSIONAL indice ed organizza per il giorno 
15/04/2018 una manifestazione di Motoraid a carattere Interegionale denominata 10°  “Memorial 
Mauro Boccioli” valevole come 1° prova del Trofeo  Umbria Enduro UISP. 
L’organizzazione a sede in Passignano s.t. loc. Castel Rigone tel. 347/3605819. 
PERCORSO: la manifestazione si svolge su TRACCIATO APERTO al traffico.  
Il percorso, rilevabile dalle carte topografiche, è segnalato con apposite frecce per uno sviluppo totale 
di circa 40Km da ripetersi più volte. 
DISCRIMINANTI: l discriminanti previste sono di due tipi: orientamento ed abilità su percorso 
fettucciato tracciato in terreno privato chiuso al traffico e al pubblico. I concorrenti lo dovranno 
percorrere con un tempo imposto ed una velocità inferiore a 40Km/h. 
CONTROLLO: Per ogni giro sono previsti: 

-  1 controllo ORARIO 
-  1 controllo TIMBRO 

CLASSIFICHE: verranno compilate sulla base  delle penalità riportate dal concorrente nei tratti di 
trasferimento e nelle varie prove con il tempo imposto in base alle differenze dei tempi registrati o 
eventuali controlli timbri mancanti. 
CONDUTTORI: sono ammessi conduttori in possesso di licenza UISP – LNM tipo conduttore, ed in 
possesso di regolare patente di guida. 
MOTOCICLI,  medie di marcia: i motocicli devono essere in regola con il codice della strada e sono 
raggruppati come segue: 
classe 1/ET,1/E, 2/S, 3/S, 4/S, 5/P, 6/P, 7/P, 8/P,9/P,10/P,11/P. 
ISCRIZIONI ed operazioni preliminari: le pre-iscrizioni devono arrivare alla segreteria 
dell’organizzazione entro le ore 20:00 di venerdì 13/04/2018). Le ISCRIZIONI e operazioni 
preliminari vengono effettuate il giorno 14/04/2018 dalle 14,00 alle 18,00 e il giorno 15/04/2018 dalle 
7.00 alle 9.00 in località Castel Rigone di Passignnao s.T.. 
 (quota individuale € 40,00). 
PARTENZA: l’ordine di partenza viene fissato il giorno 15/04/2018 e l’inizio delle partenze viene dato 
alle ore 9.30 dello stesso giorno. 
ARRIVO: l’arrivo della gara è fissato a Castel Rigone di Passignano s.t. dalle 15,00 in poi. 
CLASSIFICHE vengono redatte: INDIVIDUALE di CLASSE e SQUADRA 
NORMA GENERALE: per quanto non contemplato nel regolamento particolare, valgono le norme generali 
della LEGA NAZIONALE MOTOCICLISMO UISP. 
DIRETTORE DI GARA: Mezzasoma Claudio 
DIRETTORE DI PERCORSO: Marcellini Michele 
DIRETTORE SPECIALE: Petracca Marco 
SEGRETARIO DI GARA: Sciurpi Antonio 
                           
 
Il Presidente 


