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DELIBERAZIONE N. 2/2014 

CAMPIONATO REGIONALE MOTOCROSS  2014 
VARIAZIONE COSTO ISCRIZIONE  ALLE GARE 

 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno quindici  del mese di Febbraio, il Presidente del 
Comitato Regionale FMI per la Calabria 
 
                                                                  premesso  
 
- che la problematica meglio espressa nel corpo del la delibera è divenuta di evidenza nelle 
more fra l’approvazione del regolamento  del Campio nato Regionale Motocross Calabria 
2014  e la data odierna; 
 
- che non sussistono i tempi  necessari  ai fini de lla convocazione del Comitato Regionale; 
 
- che  purtuttavia si rende necessario deliberare,  in quanto l’oggetto della delibera stessa è 
destinato ad incidere sul regolamento di manifestaz ione sportiva iscritta a calendario per il 
giorno 16 febbraio 2014 p.v.; 
                                                                      P Q M 
 
Ricorrendo giustificate ragioni di urgenza che impo ngono  l’adozione  della deliberazione 
che segue e  che verrà sottoposta alla ratifica del  Comitato Regionale  in occasione della 
prima riunione dello stesso . 
 
                              
• VISTA  la richiesta illustrata dal referente del settore motocross – di  valutazione di una 

proposta  formulata da  organizzatori di gare del campionato regionale motocross  e volta alla 
creazione  di un montepremi per i piloti attraverso l’accantonamento di una somma derivante  
dall’aumento di € 10,00 della quota di iscrizione alle gare del campionato regionale motocross 
che nel regolamento approvato era stata precedentemente  indicata in € 40,00, portandola così 
a € 50,00 per ogni pilota 
 
                                                              EVIDENZIATO  

 
• che  tale aumento  è destinato  a consentire ad ogn i singolo organizzatore delle gare 

(Motoclub organizzatore) di creare un proprio accan tonamento specifico, attraverso il 
quale, alla fine  della stagione, poter contribuire  - in   misura equivalente  alla 
partecipazione riscontrata nella propria gara -  al la formazione di un  montepremi da 
erogarsi attraverso benefit  

 
ILLUSTRATO  

 
• che il termine “benefit” significa che  i piloti vincitori  della Classifica assoluta della Classe MX1 

MX2 ,125, MX2 Amatoriale , MX1 Amatoriale , 65 Minicross e 85 Minicross  riceveranno come 



omaggio dai gestori degli impianti il pagamento della loro tessera FMI, della licenza 2015 e del 
costo di partecipazione alle prove del  campionato 2015. Che i secondi classificati  delle 
suddette classi riceveranno in  omaggio da parte dei gestori la tessera FMI e la licenza di pilota 
2015 e che i terzi classificati  - infine - riceveranno in omaggio da parte dei gestori la tessera 
FMI 2015 . Il tutto nel rispetto delle preferenze di adesione al club che ogni  pilota avente diritto 
indicherà ). 

 
                                                          SOTTOLINEATO   

 
• che  la delicatezza del difficilissimo momento econ omico, aggravata da proposte 

agonistiche sviluppate in contrapposizione  alla FM I   giustificano  l’adozione  di forme 
di  incentivazione  verso i piloti FMI e volte alla  loro fidelizzazione 

 
• Che la realizzazione del programma  è a esclusiva  cura  dei Club organizzatori  e  non implica 

alcun onere a carico del Comitato Regionale 
 

 
                                                                DELIBERA 
 
Di aumentare il costo  di iscrizione alle gare moto cross del Campionato Regionale Calabria  
per la stagione agonistica 2014, di €10,00, portand olo   da € 40,00 a € 50,00. Ciò al fine di 
consentire che gli organizzatori delle manifestazio ni iscritte a Calendario, possano 
realizzare un  programma di accantonamento  che con senta loro di  incentivare i vincitori 
con forme di benefit  consistenti  nel pagamento di  Tessera FMI, Licenza di pilota e 
iscrizione alle gare del Campionato 2015 ai vincito ri delle classifiche assolute MX1, MX2, 
125 , MX2 Amatoriale , MX1 Amatoriale ,  65 Minicross e 85 Minicross  ; del costo della 
tessera FMI e della Licenza di Pilota per i secondi  classificati delle suddette classi e del 
costo della sola tessera FMI per i terzi classifica ti delle suddette classi. 
  
Dichiara la presente deliberazione provvisoriamente  immediatamente  esecutiva fino alla 
sua ratifica da parte del Comitato Regionale 

 
  . Il Presidente  
                                                                                                                 Avv. Luigi Mamone 

  

  
 

                   

 


