REGOLAMENTO MOTORALLY 2019

ART. 2.4 – ISCRIZIONI
Le iscrizioni devono essere effettuate:
• utilizzando unicamente il sistema informatico SIGMA - Sistema Integrato di Gestione delle Manifestazioni FMI –
accessibile al seguente link: www.sigma.it
• versando la prevista tassa di iscrizione all’Organizzatore/Promotore.
I piloti che si iscrivono o che regolarizzano la propria iscrizione oltre i termini indicati dal R.P., senza il pagamento della
relativa tassa, dovranno versare una ammenda di €. 50,00. Il pagamento dell’ammenda dovrà essere effettuato in
occasione delle O.P. direttamente al C.D. che rilascerà regolare ricevuta. Il pilota ritardatario che non provvederà al
pagamento dell’ammenda, sarà escluso dalla gara.
1) I piloti iscritti ad una prova di C.I.M.R., impossibilitati a presentarsi alle Operazioni Preliminari a causa di infortunio o
malattia, dovranno fare pervenire alla segreteria RMG e al recapito del Moto Club Organizzatore copia del certificato
medico relativo entro 24 ore dall’orario di inizio delle OP. In questo caso sarà loro rimborsata la tassa di iscrizione.
2) I piloti iscritti ad una prova di C.I.M.R., impossibilitati a presentarsi alle OP per ragioni diverse da infortunio o malattia,
sono tenuti a inviare comunicazione scritta alla segreteria RMG e al Moto Club Organizzatore, entro 24 ore dall’inizio
delle OP. In caso di omissione si applica una ammenda di €. 50,00. In questo secondo caso la tassa di iscrizione non
sarà rimborsata.
3) I piloti che invieranno l’iscrizione online senza versare la relativa tassa e che non si presenteranno alle OP saranno
sanzionati con una ammenda di €. 150,00.
In caso di invio iscrizione senza pagamento non sarà ammessa alcuna giustificazione. Il pagamento delle ammende di
cui sopra, potrà essere effettuato entro il termine delle O.P. della gara successiva direttamente al C.G.D. che rilascerà
regolare ricevuta. Il pilota sanzionato che non provvederà al pagamento dell’ammenda, sarà escluso dalla gara. Le
iscrizioni alle prove di C.I.M.R. saranno chiuse 8 (otto) giorni prima della gara.
Le quote di iscrizione 2019 sono le seguenti:
• per i conduttori over 23 la quota d’iscrizione individuale per ogni giornata è di € 90,00
• per i conduttori under 23 la quota d’iscrizione individuale per ogni giornata è di €. 50,00
• per i conduttori della classe AF-femminile la quota per ogni giornata è di €. 50,00
• per i conduttori che partecipano al Trofeo Sport la quota per ogni giornata è di €. 65,00
• per le squadre A - Moto Club, la quota d’iscrizione per ogni giornata è di €. 40,00
• per le squadre B - Team Indipendenti, la quota d’iscrizione per ogni giornata è di €. 70,00

