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Le preiscrizioni per le gare in calendario andranno fatte attraverso il modulo elettronico che si trova 

al seguente link http://www.uisp.it/umbria2/

20:00 del venerdì antecedente la gara.
 

Per info contattare Giampaolo Vagnoni al 335.6918908
 
 

 

NOTA BENE: 

Come da “REGOLAMENTO NAZIONALE”

durante gli allenamenti, i MECCANICI

SEGNALATORI che vorranno accedere alla  zona predisposta (zona meccanici e segnalatori) 

dovranno essere maggiorenni e in possesso di tessera Uisp Motociclismo valida per l’anno 

corrente. 
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Località Motoclub 

  

  

  

  

  

  

Le preiscrizioni per le gare in calendario andranno fatte attraverso il modulo elettronico che si trova 

http://www.uisp.it/umbria2/ alla pagina “Iscrizione Gare” on line entro le ore 

rdì antecedente la gara. 

Per info contattare Giampaolo Vagnoni al 335.6918908 

“REGOLAMENTO NAZIONALE” a partire dal 01/01/2017, durante le gare ed anche 

MECCANICI  compresi gli ACCOMPAGNATORI DEI MINICROSS

che vorranno accedere alla  zona predisposta (zona meccanici e segnalatori) 

dovranno essere maggiorenni e in possesso di tessera Uisp Motociclismo valida per l’anno 
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Le preiscrizioni per le gare in calendario andranno fatte attraverso il modulo elettronico che si trova 

alla pagina “Iscrizione Gare” on line entro le ore 

durante le gare ed anche 

ACCOMPAGNATORI DEI MINICROSS, oltre ai 

che vorranno accedere alla  zona predisposta (zona meccanici e segnalatori) 

dovranno essere maggiorenni e in possesso di tessera Uisp Motociclismo valida per l’anno 

 

Commissione Motocross 
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