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NORME DI PARTECIPAZIONE 
 

2° prova 

TROFEO ITALIA ENDURO e 
1° prova 

TROFEO ITALIA MINIENDURO UISP 
22/23 maggio loc. Coldipozzo di Città di Castello (PG) 

 

1 ORGANIZZAZIONE 

Il Motoclub EN-TEAM con sede in via A. Mearelli 6   Città di Castello (PG), indice e organizza per il 

giorno 22 e 23 maggio 2021 la 2° prova del TROFEO ITALIA ENDURO UISP e la 1° prova del 

TROFEO ITALIA MINIENDURO UISP valevole anche come 2° prova del TROFEO UMBRIA 

ENDURO/MINIENDURO, TROFEO TOSCANA e TROFEO EMILIA-ROMAGNA. 

La Manifestazione avrà luogo nel comune di Città di Castello (PG) in loc. Coldipozzo, con le seguenti 

modalità: 

✓ Sabato 22 maggio 2021    TROFEO ITALIA MINIENDURO 

✓ Domenica 23 maggio 2021   TROFEO ITALIA ENDURO 

2 TROFEO ITALIA ENDURO UISP 

2.1 PERCORSO 

La manifestazione si svolge su tracciato extraurbano APERTO AL TRAFFICO. Il percorso è 

rilevabile da carta topografica ed è segnalato con apposite frecce, si sviluppa 3 (tre) giri per una 

lunghezza di circa 37 Km, e 2 Prove speciali (un cross test e un enduro test) da ripetersi tre 

volte. 

2.2 PROVE SPECIALI 

Per ogni giro è prevista n°2 (due) Prove Speciali da ripetersi 3 (tre) volte. Il tempo di percorrenza 

della PS1 è di circa 5 minuti e della PS2 è di circa 4 minuti. 

2.3 CONDUTTORI 

Sono ammessi tutti i conduttori in possesso di licenza rilasciata dalla Struttura di Attività 

Motorismo UISP valevole per l’anno in corso delle seguenti categorie: ELITE – SUPER - PROMO 

(licenza da agonista) ed in possesso di regolare patente di guida (no foglio rosa). Non sono 

ammessi i piloti con licenza non competitiva. 

2.4 MOTOCICLI 

Possono partecipare ì tutti i conduttori con licenza MASTER UISP, regolarmente rilasciata per la 

stagione in corso. 

Classi categorie cilindrate: 

✓ 1E - ELITE 

✓ 1ET - ELITE TITOLATI 

✓ 2/S - 125 2T e 250 4T 

✓ 3/S - OLTRE 125 2T/OLTRE 250 4T 
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✓ 4/S - OVER 46 cilindrata libera 

✓ 5/P - 125 2T e 2da50 4T 

✓ 5/PO - 125 2T e 250 4T OVER 35 (compiuti) 

✓ 6/P - OLTRE 125 2T/OLTRE 250 4T 

✓ 6/PO - OLTRE 125 2T/OLTRE 250 4T OVER 35 (compiuti) 

✓ 7/P - UNDER 20 125 2T 

✓ 8/P - OVER 46 (fino a 50 anni compiuti) 

✓ 9/P - OVER 51 

✓ 10/R - REGOLARITÀ D'EPOCA (moto costruite fino al 1981 cilindrata open) 

✓ 10/RO - REGOLARITÀ D’EPOCA (moto costruite dal 1982 al 1991 cilindrata open) 

✓ CADETTI 50 codice UNDER 16 compiuti 

✓ 11/MP – MAXI ENDURO (cilindrata libera) per il solo TROFEO UMBRIA ENDURO 

 

Per le categorie Regolarità d'epoca 10/R e 10/RO se in numero di partecipanti è uguale e/o 

inferiore a 5, le stesse verranno accorpate in un'unica classe. 

Per le Classi CADETTI 50, REGOLARITÀ D’EPOCA e 11/MP è prevista una durata massima 

non superiore a 2 giri. 

2.5 TABELLE E NUMERI 

Le tabelle porta-numero sono di colore bianco o giallo per tutte le Classi. I numeri sono di colore 

nero con altezza min. 10 cm. e max. 14 cm. 

I piloti sono tenuti alla realizzazione delle tabelle con i numeri, che dovranno essere mantenute 

sempre chiare e ben leggibili durante l’intera manifestazione. 

I numeri assegnati saranno mantenuti per tutta la stagione. 

Classi - numeri di gara: 

✓ 1/ELITE + ELITE TITOLATI           1 > 50 

✓ 2/SUPER      200 > 299 

✓ 3/SUPER      300 > 399 

✓ 4/SUPER      400 > 499 

✓ 5/PROMO e 5/PROMO OVER  500 > 599 

✓ 6/PROMO e 6/PROMO OVER  600 > 699 

✓ 7/PROMO      700 > 749 

✓ 8/PROMO      800 > 899 

✓ 9/PROMO      900 > 999 

✓ Cadetti 50 codice         51 > 99 

✓ 10/R e 10/RO    750 > 769 

✓ 11/MP     770 > 799 

 

3 TROFEO ITALIA MINIENDURO UISP 

3.1 PERCORSO 

La manifestazione si svolge su un fettucciato realizzato su fondo chiuso non aperto al traffico. 
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3.2 PROVE SPECIALI 

Per il TROFEO MINIENDURO è prevista 1 (una) prova speciale. 

3.3 CATEGORIE E CLASSI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare ì tutti i conduttori con licenza MASTER UISP, regolarmente rilasciata per la 

stagione in corso. 

 

Categorie e cilindrate: 

✓ MINI ENDURO da 8 anni compiuti fino a 16 anni non compiuti (al compimento può 

terminare la stagione) 

o MiniEnduro 50 cc da 8 anni a 11 anni 

o MiniEnduro 65 cc da 8 anni a 11 anni 

o MiniEnduro 85 cc da 10 anni a 12 anni 

o MiniEnduro 85 cc da 13 anni a 14 anni 

o MiniEnduro 125 cc da 14 anni a 16 anni 

 

3.4 TABELLE E NUMERI 

Le tabelle porta-numero sono di colore bianco o giallo per tutte le Classi. I numeri sono di colore 

nero con altezza min. 10 cm. e max. 14 cm. 

I piloti sono tenuti alla realizzazione delle tabelle con i numeri, che dovranno essere mantenute 

sempre chiare e ben leggibili durante l’intera manifestazione. 

I numeri assegnati saranno mantenuti per tutta la stagione. 

✓ MINIENDURO       1 > 50 

4 PREISCRIZIONI 

La preiscrizione alla gara dovrà essere effettuata in modalità online attraverso il sito 

www.uisp.it/motociclismo/pagina/eventi-enduro e deve comunque pervenire entro e non oltre le ore 

20.00 di giovedì 20/05/2021. 

Data l’emergenza Covid-19, non si accetteranno iscrizioni di piloti che non abbiano effettuato la 

preiscrizione. 

5 ISCRIZIONI e OPERAZIONI PRELIMINARI 

La tassa di iscrizione individuale giornaliera per la manifestazione è stabilita in: 

✓ Individuale    € 45,00 

✓ Individuale cadetti  € 40,00 

✓ Individuale Mini enduro € 25,00 

Dato il persistere dell'emergenza Covid-19 e il conseguente divieto di assembramenti, è 

OBBLIGATORIO effettuare la preiscrizione, con le modalità dell’art. 4, ed il relativo versamento della 

http://www.uisp.it/motociclismo/pagina/eventi-enduro
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quota di iscrizione mediante bonifico sul c/c con IBAN IT10N0707538740000000715906  

intestato a  EN-TEAM ASD, la copia dell'avvenuto versamento inviata a enteam2018@gmail.com 

5.1 ORARI SEGRETERIA 

Le attività di segreteria per i piloti si svolgeranno, attuando tutte le procedure anti-covid, SOLO 

ED ESCLUSIVAMENTE Sabato 22 maggio 2021: dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 

ore 19.00. 

5.2 OPERAZIONI PRELIMINARI 

Non si svolgeranno le Operazioni preliminari per evitare assembramenti. 

La domenica mattina all’ingresso del parco chiuso il personale di servizio controllerà lo stato 

della moto, in particolar modo: 

✓ Targa originale montata; 

✓ presenza del parapignone; 

✓ presenza del paradenti; 

✓ leve della frizione e del freno integri; 

✓ presentazione del foglio rilasciato dalla segreteria che conferma l'iscrizione. 

 

6 PARCO CHIUSO 

I motocicli che hanno superato la verifica. avranno accesso al parco chiuso, dalle ore 07.00 alle 08.30 

di domenica 23 maggio 2021. 

All'interno del parco chiuso è vietato qualsiasi intervento sul mezzo, compreso il rifornimento e la 

messa in moto al suo interno si entra ed esce dal parco chiuso a motore spento. 

Per il TROFEO MINIENDURO non è previsto parco chiuso. 

7 PARTENZA 

La partenza è fissata presso ristorante “Il nostrano” zona industriale Coldipozzo (Città di Castello) e 

l’ordine di avvicendamento dei gruppi alla partenza è il seguente: 

1/E-1/ET-2/S-3/S-4/S-5/P-5/PO-6/P-6/PO-7/P-8/P-9/P-10/R-10/RO-11/MP-CADETTI 50 codice. 

Inizio delle partenze è fissato domenica 23 alle ore 09.00 ad un intervallo di 1 (uno) minuto primo. 

Il numero dei piloti partenti per minuto primo è di max 3. 

8 CONTOLLO ORARIO E CONTROLLO TIMBRI 

Per il TROFEO ITALIA ENDURO per ogni giro sono previsti 2 (due) Controlli Orari e 1 (uno) Controllo 

Timbri. 

9 ARRIVO 

L’arrivo è fissato presso in Zona Industriale Coldipozzo, Città di Castello (PG) 
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10 NORMA GENERALE 

Per tutto quello che non è contemplato in questo regolamento particolare, valgono tutte le norme 

generali del Regolamento Tecnico Nazionale. 

DIRETTORE DI GARA:    DONATELLO SACCO     

RESPONSABILE P.S. n°1:   VALIGI MARIO 

RESPONSABILE P.S. n°2:   SIMONETTI SIMONE 

RESPONSABILE TRASFERIMENTO:  CORADAZZI MASIMILIANO 

RESPONSABILE SEGRETERIA:  GILDONI GIULIA 

RESPONSABILI ORGANIZZAZIONE:  GILDONI ANTONIO 

 

      


