UISP APS
Settore di Attività Motorismo

Oggetto: indizione Trofeo FriûlVeneto UISP MOTORISMO settore ABILITA’ 2020/21
Le UISP SdA Motorismo Regionali Friuli Venezia Giulia e Veneto settore abilità sono liete di indire i
seguenti TROFEI e date:

TROFEO FRIÛLVENETO UISP – MOTORISMO settore ABILITA’ - STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Per la Stagione sportiva 2020/2021 sono previste le seguenti Manifestazioni:

DATA
11/04/2021
06/06/2021
13/06/2021
25/07/2021
11/09/2021

LOCALITA’

MODALITA' SVOLGIMENTO

Vittorio Veneto-TV-Veneto
PISTA
Fanna/Frisanco-PN_Friuli
SLALOM
Staranzano-GO_Friuli
DRIVER
Orsago-TV_Veneto
RONDE
Azzano Decimo-PN-Friuli
DRIVER NOTTURNA
*le date potrebbero subire variazioni*

Le modalità di preiscrizione e iscrizione saranno le seguenti:
la preiscrizione deve essere effettuata entro le ore 24 del venerdì precedete la manifestazione attraverso
la piattaforma apposita on line.
La quota di iscrizione è pari a:
- Euro 70,00 per le modalità Driver, Driver Notturna;
- Euro 80,00 per la modalità Pista, Ronde e Slalom;
se versata entro il mercoledì antecedente alla manifestazione con i mezzi messi a disposizione
dall’organizzatore.
Nei casi in cui l’atleta non abbia effettuato la preiscrizione entro venerdì e/o non abbia versato la quota di
iscrizione entro il mercoledì, può partecipare alla manifestazione effettuando direttamente l’iscrizione
presso la segreteria il giorno della manifestazione versando una quota di iscrizione di Euro 95,00 per la
modalità Pista/Ronde/Slalom ed Euro 85,00 per i Driver.
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Le iscrizioni dovranno essere confermate nella Segreteria allestita sul luogo della Manifestazione prima
dell’inizio della stessa.
Nel caso l’atleta partecipi con NICKNAME lo stesso deve obbligatoriamente essere comunicato al momento
della preiscrizione, inserito, a fianco di nome e cognome, nelle schede di verifica e mantenuto per tutte le
manifestazioni della stagione.
È consentita la partecipazione alle attività a quanti in regola con il tesseramento e la licenza conduttore per
la stagione sportiva 2020 – 2021 conformi alle norme approvate dal Consiglio Nazionale UISP, alle norme
sulla tutela sanitaria e assicurative, alle norme previste dal regolamento Nazionale e alle norme Coni.
In tutte le Manifestazioni previste nel Trofeo Nazionale Motorismo UISP a.s. 2020-2021 saranno applicate
le disposizioni dell’Autorità pubblica e il “Protocollo Applicativo Anticovid UISP” pubblicato sul sito
dell’UISP all’indirizzo:
http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2020/protocollo_applicativo_covid19.pdf
Per quanto non indicato si rimanda alle NORME DI PARTECIPAZIONE.

UISP APS - Unione Italiana Sport Per Tutti – Comitato Regionale Friuli Venezia Giuilia
33040 Pradamano (UD) - Via Nazionale, 92/5 – www.uisp.it – C.F. 94019050304

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Settore di Attività Motorismo - Tel. +39.348.3883132 - http://www.uisp.it/friuliveneziagiulia/motorismo
mail: motorismo.friuliveneziagiulia@uisp.it

UISP APS - Unione Italiana Sport Per Tutti – Comitato Regionale Veneto
30175 Marghera (VE) - Via Confalonieri, 14 – www.uisp.it – C.F. 90015610273

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Settore di Attività Motorismo - Tel. +39.380.4185275 - http://www.uisp.it/veneto2/
Mail: motorismo.veneto@uisp.it

