REGOLAMENTO CAMPIONATO
REGIONALE LOMBARDIA 2019
Dal 2018 la FICS ha istituito ufficialmente i Campionati Regionali allo scopo di strutturare un secondo
livello delle competizioni dopo aver meglio focalizzato il primo livello, quello che si sostanzia nei
campionati italiani. Per la stagione entrante sono sei le regioni che hanno aderito alla proposta di FICS
che, oltre a sviluppare una competizione di dimensione territoriale, consentirà anche ai migliori piloti
di accedere al Trofeo delle Regioni, gara su prova unica che vedrà rappresentative regionali
confrontarsi per l’assegnazione del titolo di Regione Campione d’Italia.

Di seguito le regole stabilite per la partecipazione al Campionato Regionale Lombardia :

Art.1 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE DEI PILOTI AL CAMPIONATO REGIONALE CRL/FICS
1.1 Per partecipare al CRL è necessario essere in possesso di Licenza FICS.
Art 2 REGOLE APPLICATE
2.1 Per i regolamenti tecnici, sportivi, disciplinari e di svolgimento delle gare si fa riferimento ai
regolamenti FICS.
2.2 Ai fini della classifica finale sono validi i punti realizzati in tutte le gare disputate , non sono
previsti scarti.
2.3 Tutte le prove del CRL previste saranno disputate su territorio Regionale Lombardo , Grantola
07/04 , Binzago 19/05 , Calolziocorte 23/06 , Duno 21/07 , Astrio 01/09 ,troverete le gare elencate nel
calendario FICS.
2.4 Per l’assegnazione dei punti-gara si farà riferimento al punteggio deliberato dalla FICS e valido per
i Campionati Italiani.
Art. 3 CATEGORIE AMMESSE
3.1 Sono ammesse tutte le categorie riconosciute da FICS e più precisamente:
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 N5K DT DTJ GB LO SL N5 N6 N8 N8T N9 N9S FOLK Italia S/D, FC0,
L8g.

Art.4 MODALITA’ e TASSA DI ISCRIZIONE
4.1 L’iscrizione al CAMPIONATO dovrà essere effettuata PRIMA dell’inizio della prima gara
registrandosi sul sito www.fics.it pagina AREA ISCRIZIONI
4.2 La tassa prevista per l’iscrizione al CRL 2019 è di € 15 ad equipaggio e dovrà essere versata prima
dell’inizio del campionato sulla Carta Ricaricabile Poste Pay Evolution N° 5333 1710 2318 2476
oppure con Bonifico Bancario sull’ IBAN: IT 67H0760105138294143694146 intestati ad Crescini
Roberto

Art.5 PREMIAZIONI
5.1 Ai vincitori del CRL,andrà un trofeo per gli equipaggi iscritti al campionato; le premiazioni si
terranno in occasione dell’ ultima gara in calendario, indistintamente agli equipaggi iscritti delle
categorie al punto 3.1
5.2 L’incasso in eccedenza delle iscrizioni dopo la premiazione ,verrà diviso per le gare di campionato
e alla finale , in parti uguali , e devoluto alle associazioni organizzatrici del campionato stesso come
,contributo per l’impegno messo .
Il delegato regionale augura a tutti un buon CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDIA FICS 2019!

Crescini Roberto

16.1.2019

MODULO DI ISCRIZIONE

Io sottoscritto
Nome____________________________________________________________________________________
Cognome________________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita ________________________________________________________________
Residente in via _____________________________________________________N°________________
CAP_____________Città/Località___________________________________________Prov._________
Email___________________________________________________Tel ._____________________________
Iscrizione FICS___________________________________________________________________________
ASA o club di appartenenza ____________________________________________________________
Categoria ___________________________________________Numero di gara ___________________

CHIEDO L’ISCRIZIONE AL SUDDETTO CAMPIONATO

Lì_______________________
Firma_________________________

Inviare compilato in tutte le sue parti a cresciniroberto@gmail.com o WhatsZap a 335259243
Compreso di ricevuta di pagamento di iscrizione al Campionato Regionale Lombardia .

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI INCOMPLETE o EFFETTUATE DOPO LA 1° GARA
( Grantola )

