
                                        ISCRIZIONI ON LINE 
Attenzione: le iscrizioni saranno aperte solo per il prossimo evento in 
programma. Il giorno dopo la manifestazione si apriranno in automatico
le iscrizioni per l’evento successivo. 

Per accedere al portale delle iscrizioni, recarsi sul nostro sito Internet   
http://www.uisp.it/emiliaromagna/motorismo  e cercare l’icona iscrizioni
agli eventi, oppure scansionare il QRCODE presente sulla vostra licenza.  

Le iscrizioni agli eventi saranno possibili unicamente con la procedura on‐
line ed entro le ore 24:00 del giorno precedente l’evento (es. 
manifestazione che si svolge domenica: chiusura iscrizioni venerdì sera a 
mezzanotte).

ATTENZIONE: per i fuori regione non sarà possibile iscriversi on line , ma 
per partecipare all’evento , sarà obbligatorio mandare una Mail entro e 
non oltre il venerdì alle ore 24.00 a: motorismouisper@gmail.com con la foto 
della licenza e la categoria scelta in cui si vuole correre, e attendere una 
conferma che non sarà immediata ma gestita da un operatore il sabato 
precedente al evento.

 

Dopo aver effettuato l’accesso al sito vi verrà richiesto il vostro numero di
tessera, che troverete sia sulla tessera stessa che sulla licenza (inserire 
solo i numeri: es. 212345678). Con questi dati accederete alla vostra 
pagina. (ATTENZIONE: NEL CASO NON RIUSCIATE AD ACCEDERE O 
VISUALIZZIATE UN PROFILO CHE NON E’ IL VOSTRO CONTATTARE 
IMMEDIATAMENTE IL VOSTRO MOTOCLUB PER GESTIRE L’ERRORE.) In 
seguito cliccate sul campo con scritto “Iscrizioni agli eventi”. 

NEL CASO IN CUI, VISITA MEDICA O DATA DELLA TESSERA SIANO 
SCADUTE, IL GIORNO DELL’EVENTO NON CI SI POTRÀ’ ISCRIVERE. PER 
POTER RISOLVERE IL PROBLEMA CONTATTARE IL VOSTRO MOTOCLUB 
CHE DOVRÀ’ RICHIEDERE IMMEDIATAMENTE UNA RISTAMPA DELLA 
LICENZA. (ATTENZIONE: NON E’ RAPIDO QUESTO AGGIORNAMENTO, 
QUINDI PROVVEDETE IL PRIMA POSSIBILE). UNA VOLTA AGGIORNATE LE
SCADENZE POTRETE ISCRIVERVI. 
 

mailto:motorismouisper@gmail.com


Il programma sarà interattivo con l’età del partecipante alla data 
odierna dell’evento, per cui a seconda dell’età (vedi regolamento 
Motocross Emilia Romagna 2020) vi compariranno solo le categorie a cui
potreste accedere. 

IMPORTANTE: per ricevere la E-Mail di conferma CONTROLLATE ed 
eventualmente MODIFICATE l’indirizzo, se non corretto! 

TRASPONDER:  

1) Proprio, carico, funzionante, selezionate la voce “NO” ed inserite il
numero del Trasponder;

2) Se non lo avete selezionate la voce “SI”;
Questo campo serve per il noleggio giornaliero di 10.00€ . Per chi 
avesse il Trasponder scaduto/rotto/noleggio annuale, selezionare 
sempre la voce “SI” e contattare il responsabile dei Trasponder: 
PIOVANI MICHELE cell. 349-4288494 per risolvere la problematica. 

CATEGORIE:

Selezionare ATTENTAMENTE la categoria nella quale vorreste correre 
(solo nella categoria EPOCA vi verrà chiesto l’anno della moto e solo per 
chi ha compiuto 35 anni). 

FINE PROCEDURA ISCRIZIONE 

Nel vostro portale personale verrà riportato l’elenco dei piloti iscritti 
all’evento, controllate che ci sia il vostro nome e che sia nella categoria 
giusta.  

Durante il giorno dell’evento sullo stesso portale verranno caricati i PDF 
delle classifiche della giornata di gara (dipenderà dal circuito e dalla 
connessione Internet). 

Nella E-Mail di Conferma Iscrizione che vi verrà inviata, potrete 
controllare se vi siete iscritti nella categoria giusta e riceverete in 
allegato il modulo OBBLIGATORIO dell’Autodichiarazione COVID19, che 
ogni persona che accede al circuito, 
PILOTA/MECCANICO/ACCOMPAGNATORE, deve consegnare 
OBBLIGATORIAMENTE all’ingresso, compilata in ogni sua parte. 
CORTESEMENTE, si raccomanda di presentarsi con la documentazione 



completa, in ogni sua parte, per non creare ASSEMBRAMENTI 
all’ingresso. 

 


