
NOTE PER I PILOTI 

 RIGUARDANTI LE PROVE 

 DEL CAMPIONATO REGIONALE ENDURO UMBRIA  

E  

DEL CAMPIONATO ITALIANO MAJOR  DI TERNI 06-07 LUGLIO 2019 E SPOLETO 14-15 SETTEMBRE 2019 

 

 Tutti i piloti umbri nati fino al 1984 e non iscritti a tutte le gare del Campionato Italiano Enduro 

Major si iscriveranno OBBLIGATORIAMENTE alla prova di campionato Italiano Major (Terni e 

Spoleto) e verseranno a Maxim la tassa d’iscrizione.  

Le  iscrizioni alle gare di Terni e Spoleto DEVONO essere fatte fino a 7 gg  prima dell’inizio delle O.P. 

sul portale SIGMA-FMI (vedi di seguito PROCEDURA DI ISCRIZIONE ALLA GARA DI 

CAMPIONATO MAJOR) 

 Ai piloti che si iscriveranno solamente alle due gare di Terni e Spoleto verrà restituita la differenza 

(45 EURO) della tassa d’iscrizione fra italiano (90 EURO)  e regionale (45 EURO) dall’organizzatore 

(MC Racing Terni e MC Spoleto) nei modi e nei tempi che il MC riterrà più opportuni. 

 Tutti gli altri si iscrivono al regionale versando la tassa al MC organizzatore (MC Racing Terni e MC 

Spoleto)  come sempre. 

 Tutti i piloti umbri partecipanti al regionale dovranno OBBLIGATORIAMENTE fare la preiscrizione 

PENA LA NON PARTENZA. 

 A fine gara Major e Veteran entrano sia nella classifica dell’italiano che in quella del regionale tutte 

le altre categorie entrano solamente in quella del regionale. 

 Verrà lasciato un intervallo di tempo tra l’ultimo del Campionato italiano Major ed il primo del 

regionale, l’intervallo sarà deciso dal Direttore di Gara. 

 La premiazione del Campionato Regionale verrà svolta a seguire la premiazione della gara Major. 

 L’ordine di partenza del regionale sarà inverso (inizio ranking più alti) 

 Nelle due gare di Terni e Spoleto non verrà stilata la classifica assoluta del regionale per la quale 

varranno tutte le altre 5 gare (Graffignano, Castiglione in Teverina, Perugia, Umbertide, Camerino) 

 

 

PROCEDURA DI ISCRIZIONE ALLA GARA DI CAMPIONATO MAJOR 

Per iscriversi basta collegarsi al link http://sigma.federmoto.it/index.html#iscrizione ed effettuare 

l’accesso al nuovo portale della Federazione Motociclistica Italiana, myFMI, completando i dati 

richiesti. 

Ecco come iscriversi: 

 Clicca sul link “Vai all’iscrizione” qui sotto 

 Accedi al sito federale SIGMA con l’account myFMI 

 Completa il modulo di iscrizione 

 Conferma l’iscrizione 

Effettua il pagamento tramite Bonifico alle seguenti coordinate bancarie: 

MAXIM SRL 

Banca appoggio: INTESA SAN PAOLO 

Agenzia: PIEVE DI SOLIGO 

IBAN: IT94 H030 6961 9241 0000 0001 186 

BIC : BCITITMM 

Invia la copia del bonifico indicando il proprio nome e cognome e la gara di riferimento 

all’indirizzo amministrazione@maximpubblicita.com 

    


