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 Trofeo Italia Minicross UISP 2023 

Promo 65 – Promo 85 – Esperti 85 

 
 

 
  02 Aprile 2023      Città di Castello (Pg) Umbria 
            14 Maggio 2023              Chiusdino (Si) Toscana 
  07/08 Ottobre 2023  Ponte a Egola (Pi) Toscana 
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REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE 
VIENE APPLICATO IL REGOLAMENTO MOTOCROSS NAZIONALE 

           http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/Regolamenti/12%20-%20MOTORISMO.pdf 
 

Iscrizioni / Operazioni Preliminari 
E’ obbligatoria la Preiscrizione da effettuare sul sito  UISP della regione che organizza la manifestazione. 
Le operazioni preliminari verranno effettuate il sabato antecedente la gara dalle 17.00 alle 19.00  e la 
domenica dalle 7.00 alle 8.30. (Per la prova di Ponte a Egola del 7 e 8 Ottobre 2023, vige il regolamento 
particolare) 
 
Le iscrizioni si confermano, sul campo di gara attraverso il versamento del contributo  di iscrizione  €50,00. 
Per un Conduttori che non hanno effettuato la Preiscrizione verrà applicata una sovrattassa di €20,00. 
 

La Direzione Gara si riserva comunque di iscrivere i Conduttori senza Preiscrizione al fine di non intralciare 
il regolare svolgimento della Manifestazione 
 
Prove libere del sabato facoltative per tutti i partecipanti alla manifestazione; saranno gestite direttamente 

dagli organizzatori, la UISP non si assume nessuna responsabilità sulla gestione e sullo svolgimento delle 
stesse. 

Il costo ingresso in pista, non rientra nella quota di iscrizione alla manifestazione. 
 

 ACCESSO IN PISTA 
Come da “REGOLAMENTO NAZIONALE”, i MECCANICI compresi gli ACCOMPAGNATORI che vorranno 
accedere alla zona predisposta, (zona meccanici e segnalatori) dovranno essere maggiorenni ed in 
possesso di tessera assicurativa Uisp Motorismo valida per l’anno corrente. 

 

 PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare tutti i conduttori con licenza MASTER UISP, regolarmente rilasciata per la stagione 
in corso. 

 
 CLASSI – CATEGORIE - CILINDRATE  

MINICROSS 
MINICROSS PROMO 65 cc.: Bambini con età compresa fra gli 8 anni (compiuti) e i 11 anni (tutti i piloti 

che compiessero i 11 anni durante la stagione possono iscriversi e concludere la stagione in questa 
categoria). Motocicli fino a 65cc. 2 tempi con ruote Max. 14” ant. e 12” post. 

 
MINICROSS PROMO 85 cc.: Bambini con età compresa fra i 10 e i 14 anni (il bambino deve avere 

obbligatoriamente compiuto i 10 anni prima di richiedere la licenza promo 85 cc. ). 
Motocicli fino a 85 cc. 2 tempi, e 150 cc 4 tempi, con ruote Max 19” ant. e 16” Post. 
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MINICROSS ESPERTI 85 cc.: Bambini con età compresa fra i 10 e i 14 anni (in questo caso il bambino 

deve aver obbligatoriamente compiuto i 10 anni prima di richiedere la licenza Esperti). È facoltà della 
commissione Tecnica assegnare piloti Promo nella categoria Esperti per meriti della stagione precedente 
o manifesta superiorità. 

Motocicli fino a 85 cc. 2 Tempi e 150 cc 4 Tempi, con ruote Max 19” ant. e 16” Post. 
 

Tutte le manche disputate, saranno considerate valide per la classifica finale di Trofeo senza nessuna manche 
di scarto. 

 
 

 PROVE LIBERE FACOLTATIVE  
Turni liberi  
Sabato ove previsti con orari definiti nel time table di giornata 

 
 PROGRAMMA DI GARA: definiti nel time table di giornata 

previsti con orari definiti nel time table di giornata 
 

 
 

 PREMIAZIONE DI GIORNATA 
Saranno premiati i partecipanti come segue: 

 
 Promo 65    dal 1° al  5° posto 
 Promo 85    dal 1° al  5° posto 
 Esperti 85    dal 1° al  5° posto 

 
 
  

 PREMIAZIONE FINALE 
Saranno premiati nell’ultima prova i partecipanti come segue: 
 

 Promo 65    dal 1° al  5° posto 
 Promo 85    dal 1° al  5° posto 
 Esperti 85    dal 1° al  5° posto 
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