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Numero a cui inviare SMS: 320 204 10 40 

IMPORTANTE: OGNI SMS INVIATO A QUESTO NUMERO DEVE INIZIARE CON CODICE 032  
IL CODICE 032 INDICA IL CAMPIONATO REGIONALE TAA 

Per poter utilizzare il servizio di SMS abbinato al campionato regionale è obbligatorio registrare il numero 
telefonico da cui inviare gli SMS di iscrizione alle singole gare. 

PROCEDURA REGISTRAZIONE NUMERO 
Per abbinare un numero di cellulare ad un pilota inviare un SMS secondo il formato seguente: 

032-LICENZA-2014 
Il numero di licenza va scritto come compare sulla licenza, facendo attenzione a non confondere gli ZERI (0) con 
le lettere O. E’ indifferente usare lettere maiuscole o minuscole. Il sistema non accetta piloti con lo stesso 
numero di cellulare. In caso di cambio numero di cellulare ripetere la procedura con il nuovo numero. La 
procedura di registrazione va fatta una volta e vale per tutto il campionato. E’ possibile iscriversi alle gare solo 
dopo avere perfezionato la registrazione del numero di cellulare. 
Esempi di numeri di licenza: 00003272, 0001518K, 000A1484, B00005, G00162, N02911.  
Non si riceveranno ne SMS ne email di conferma: l’avvenuta registrazione del numero è indicata dal simbolo 
giallo di un cellulare accanto al nome del pilota nell’elenco CONCORRENTI del sito www.fmitrentino.it (sezione 
Campionato Regionale Motocross e Minicross). 

ISCRIZIONE SINGOLA GARA 
Una volta registrato il numero si può utilizzare il cellulare registrato e abbinato alla licenza per iscriversi in tempo 
reale alle gare del campionato regionale di motocross e minicross. 
Per iscriversi alla gara inviare un messaggio SMS secondo il seguente formato: 

032-GARA-CLASSE 
Dove GARA è il codice della gara (il giorno e mese nel formato ggmm) che si trova anche nel sito 
www.fmitrentino.it (sezione GARE/SMS). Ad esempio 2704 è il codice della gara di Pietramurata del 27 aprile 
2014, 1805 è il codice della gara di Pergine del 18 maggio…  
E’ possibile iscriversi da 14 giorni prima della gara fino alle 24 del venerdì precedente la gara: iscrizioni prima e 
dopo tali date non saranno accettate dal sistema. 
La CLASSE deve essere scelta fra 125-MX2-MX1-DEB-CAD-JUN-SEN-AMA. 
Per cancellare un’iscrizione, nel periodo di apertura iscrizioni, inviare un messaggio SMS secondo il seguente 
formato: 

032-GARA-CANC 
I piloti che si iscrivono e non si presentano alle OP senza avere inviato l’SMS di cancellazione potranno essere 
soggetti al pagamento di una sanzione alla gara successiva, secondo quanto previsto dal regolamento del 
campionato. 
L’elenco dei piloti iscritti elle singole gare in tempo reale è visibile nel sito www.fmitrentino.it (sezione 
GARE/SMS). 
 
Il numero di cellulare registrato non verrà utilizzato per contattare i piloti, ma servirà solo per accertare in 
maniera automatica e univoca dal server l’identità del pilota al momento dell’invio dell’ SMS. 
Per qualsiasi problematica contattare via email il comitato all’indirizzo campionato@motoclubstoro.it. 
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