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REGOLAMENTO MANIFESTAZIONI 
VALE IL REGOLAMENTO NAZIONALE CON LE SEGUENTI VARIAZIONE 

LICENZE AMMESSE  
Possono partecipare al Trofeo Italia Femminile 2022 le conduttrici in possesso di qualsiasi licenza Master  competitiva del 

Motorismo UISP valida per la stagione in corso  

CATEGORIA FEMMINILE  
Motocicli originali di cilindrata da 100 A 125 cc 2 tempi, età 13 anni compiuti  
Da 100 a 144 cc 2 tempi – e da 175 a 250 cc 4 tempi: età 14 anni compiuti  
misure delle ruote minimo 18 max 21  

CATEGORIA FEMMINILE TOP 
Riservata alle ragazze con esperienza e capacità ed a coloro, che hanno preso parte o nell’anno a campionati di livello “ 

avanzato” . Non è possibile in nessun caso retrocedere dalla categoria TOP a PROMO.  

CATEGORIA FEMMINILE PROMO 
Riservato a ragazze principianti e con poca esperienza . Nello specifico che sono ai primi approcci con questa disciplina 

sportiva, che non hanno “passo “ di gara esperto, e che non hanno mai preso parte a gare o comunque che 
abbiano partecipato solo a qualche gara . Al termine del Trofeo Italia Femminile, la vincitrice passa alla categoria 
TOP per l’anno successivo. 

N.B. prima di ogni manifestazione sarà cura del responsabile UISP presente al momento o del responsabile per il 
motocross femminile , di verificare l’elenco delle partecipanti e valutare che siano iscritte nella categoria corretta e 
si riserva di verificare dalla prima prova del Trofeo Italia nella qualifica o nelle manche se idoneo a rimanere nella 
categoria Promo e valutare l'immediato passaggio nella cat. Top. Nel  caso di qualifica valutata non idonea a 
partecipare nella cat. Promo sarà comunicato che prenderà parte alle manche nella categoria Top.  Effettuata la 
prima prova di Trofeo Italia non sarà possibile il cambio di categoria,fino alla fine di tutto il trofeo..  

ISCRIZIONI  
E’ obbligatoria la Prescrizione da effettuare attraverso il sito  UISP, entro le ore 24,00 del venerdi precedente alla 

manifestazione Le iscrizioni si confermano, direttamente sul campo il giorno della manifestazione dalle ore 07.00 
alle ore 09.00 è discrezione dell’organizzatore se effettuare iscrizioni anche il sabato antecedente alla gara .  

Tassa Iscrizione TROFEO ITALIA €.45,00 (non è incluso il costo delle libere del sabato) Per un Conduttori che non 
hanno effettuato la Prescrizione verrà applicata una sovrattassa di €.20,00  

La Direzione si riserva comunque di iscrivere i Conduttori senza Prescrizione al fine di non intralciare il regolare 
svolgimento della Manifestazione  

Prove libere del sabato per le partecipanti  alla manifestazione non sono obbligatorie .:  Il costo ingresso  pista và pagato 
separatamente . 

DURATA DELLE MANCHE 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRtDxKYtVn8KDUhklSarw6qjlmqzVW150CgY9l_1vVO6Hiv-fYPRGAmbYpPj0fqpQrSpmMcFEjO7CNA/pub
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CATEGORIA FEMMINILE  
10’minuti + 2 giri  
N.B. per poter effettuare il cancello dedicato alla categoria femminile viene richiesto un numero minimo di piloti 

iscritti e partenti di 10, altrimenti la categoria sarà accorpata in altre batterie a discrezione della direzione gara.  
La direzione si riserva il diritto di abbassare il tempo di manche sopraindicato in base a condizioni particolari come 

condizioni del tracciato, maltempo, numero di piloti iscritti.  

PREMIAZIONE DI GIORNATA  
i primi 5 della categoria TOP WOMAN  
i primi 5 della categoria i PROMO WOMAN  

PREMIAZIONE FINALE DEL TROFEO  
i primi 3 della categoria TOP WOMAN  
i primi 3 della categoria primi PROMO WOMAN  
La premiazione del trofeo si effettua nella giornata dell’ultima prova  
PER TUTTE LE RAGAZZE VIENE CONSEGNATO UN OMAGGIO DI PARTECIPAZIONE AL TROFEO  
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