
Campionati: FMI TRIVENETO, TRENTO, BOLZANO e VENETO

FORM: attivo da Sabato 12 Dicembre 2020.

I Piloti per partecipare ai Campionati FMI Motocross 2021: TRIVENETO, TRENTO, BOLZANO
e VENETO dovranno assegnarsi il Numero di Gara fisso con l’apposito FORM.
I Piloti MX che hanno partecipato nella Stagione Agonistica 2020 a Gare di Campionato FMI
TRIVENETO, TRENTO, BOLZANO e VENETO di Motocross, avranno la prelazione sulla
conferma del Numero utilizzato nel 2020.
La prelazione scadrà il 15 Gennaio 2021 e tutti i Numeri non riconfermati saranno resi disponibili
dal 16 Gennaio 2021.

Note informative sulla procedura:
Step 1 – RICHIESTA PASSWORD
Tutti i Piloti dovranno richiedere con il previsto modulo la PASSWORD inviando i dati richiesti dalla
pagina con link:
http://www.motoclub.it/fmi-2021/RichiestaPassword-2021.htm
I Piloti riceveranno la Password con un SMS sul numero di cellulare indicato, (ad ogni Richiesta
Password deve corrispondere un numero di Cellulare univoco).
Step 2 – FORM Assegnazione NUMERO di GARA
I Piloti dalla pagina con il link: http://www.motoclub.it/fmi-2021/FormNumeri-2021.htm
dovranno inserire Numero di Cellulare registrato e la Password ricevuta con SMS per accedere
al FORM di Assegnazione NUMERO GARA.

Note:
Si evidenzia che solo i Numeri indicati nel FORM sono quelli disponibili e che i campi numerici
disponibili saranno:
 Classi MX1 - MX2 - OPEN (Veteran) - GIRLS - 125: dal  Numero 1 al 999
 Classe 85: dal Numero 1 al 999
 Classe 65: dal Numero 1 al 999

- I Piloti interessati a gareggiare in più Classi, conservando lo stesso Numero di Gara,
dovranno rientrare nella pagina “Assegnazione NUMERO di GARA” e selezionare l’altra Classe.
- La spunta di conferma, obbligatoria, alla fine del FORM, comporta la conoscenza e l'accettazione
dei Regolamenti e delle Norme Sportive vigenti.
- I Piloti Registrati che non partecipano a Gare o non risultano in possesso della licenza FMI per
l'anno 2021, potranno essere privati dei Numeri di Gara loro assegnati che saranno resi disponibili
ad altri Piloti.
- La gestione e l'assegnazione del NUMERO di Gara è sempre subordinata alla discrezionalità FMI
TRIVENETO Motocross.
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