Premessa:
Betamotor S.p.a. e RR Racing A.S.D istituiscono per l’anno 2018 la seconda edizione dell’Enduro
Master Beta nel rispetto del regolamento e delle disposizioni vigenti per la disciplina edite dalla
Federazione Motociclistica Italiana pubblicati sul sito www.federmoto.it e secondo le prescrizioni
particolari di seguito riportate. Il 2° ENDURO MASTER BETA 2018, suddiviso in classi, si svolgerà su 5
prove interregionali di Enduro, di cui 4 abbinate a gare valide per i Campionati Regionali, come
sotto indicato.

REGOLAMENTO DEL “2° ENDURO MASTER BETA 2018”
1. Partecipanti
Possono iscriversi al Trofeo piloti in possesso di licenza Fuoristrada, Amatoriale, Miniyoung (dopo il
compimento del 14° anno di età), rilasciate dalla FMI per l’anno in corso.
I conduttori professionisti di livello mondiale e nazionale potranno essere inseriti nella classifica
assoluta ma agli stessi non sarà attribuito alcun punteggio di cui al successivo punto 9, e non
concorreranno alla classifica di giornata e finale dell’ENDURO MASTER BETA 2018.
Betamotor S.p.A. e RR Racing A.S.D si riservano di vagliare singolarmente le iscrizioni al Trofeo per
garantire le finalità promozionali ed amatoriali del Trofeo stesso.
2. Veicoli ammessi
Potranno essere utilizzate esclusivamente moto BETA da Enduro 4t e 2t, compresi i modelli
denominati “Racing”, “Factory” e “Xtrainer”, indipendentemente dall’anno di produzione.
3. Classi trofeo
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(nati nel 69 e precedenti)
TOP CLASS - TC (con Ranking Iniziale da 35,01 a 140)
OSPITI eventuali piloti iscritti per una o due sole gare.
I piloti con ranking superiore a 140 o senza ranking potranno iscriversi ad una delle classi indicate,
esclusa la TOP CLASS.
Ogni pilota potrà iscriversi solo ad una delle classi elencate all’atto dell’iscrizione al Trofeo.
Betamotor S.p.a. e RR Racing A.S.D si riservano di modificare la suddivisione delle classi in base al
numero dei partecipanti con la possibilità di eliminare una classe/i nel caso in cui non venisse
raggiunto il numero minimo di 8 iscritti.
Le classi 50 e 125 saranno costituite con un numero minimo di partecipanti pari a 5.
4. Lubrificanti
E’ ammesso esclusivamente l’utilizzo di lubrificanti LIQUI MOLY: olio motore, grasso, spray catena,
ecc..
5. Dotazioni e servizi per gli iscritti al Trofeo
Il pilota iscritto all’ENDURO MASTER BETA 2018 con il pagamento della quota d’iscrizione secondo le
modalità di seguito indicate al punto 8 e 18, riceverà gratuitamente quanto segue:
n. 1 maglia gara ENDURO MASTER BETA
n. 1 pantalone da gara BETA,
Kit lubrificanti
Abbigliamento dopogara Beta (maglietta/t-shirt)
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Betamotor S.p.a. e RR Racing A.S.D si riservano il diritto di modificare la composizione del kit sponsor
tecnici a seconda della disponibilità del materiale.
Nel caso di deterioramento del materiale di abbigliamento gratuitamente fornito è prevista
l’agevolazione per il riacquisto con uno sconto del 30 % sul listino pubblico Betamotor S.p.A.
6. Agevolazioni per gli iscritti al Trofeo
L’iscrizione al Trofeo prevede inoltre:
• Diritto di accesso ai ricambi campo gara per esplosi e codice prodotti vedi
www.betamotor.com
• Consulenza meccanica alla gara;
• Accesso hospitality.
7. Quota di Iscrizione
La quota d’iscrizione è fissata in € 300,00 (IVA compresa), comprendente anche la tassa
d’iscrizione ad ogni singola gara.
Per iscriversi ad una o due gare, all’interno della categoria ospiti, la quota è fissata in € 50,00 (IVA
compresa). In questo caso, a seguito del versamento della quota, è prevista solamente una
maglia GARA.
8. Manifestazioni valide per l’ENDURO MASTER BETA 2018
Prova Data Luogo:
1. 25 marzo – Castelraimondo (MC) – Marche
2. 13 maggio – Anghiari (AR) – Toscana
3. 1 luglio – Casanova di Rovegno (GE) – Liguria
4. 16 settembre – Farra di Soligo (TV) – Veneto
5. 21 ottobre – Rignano sull’Arno (FI) – Toscana c/o Betamotor (Beta Day)
Se il presente calendario subirà, variazioni riguardanti le date di svolgimento o l’ubicazione, nessun
diritto di rivalsa e/o riconoscimento di danni e/o rimborso parziale del costo di iscrizione al Trofeo
sarà dovuta da parte di Betamotor S.p.A. e RR Racing A.S.D.
9. Classifica di prova e finale, Montepremi
Per ogni prova del Trofeo saranno redatte classifiche di giornata relativamente ad ogni classe
costituita.
Sarà infine redatta una classifica Generale finale, sempre per classe.
I punteggi per la Classifica del Trofeo verranno assegnati secondo il seguente criterio:
Piazzam.

Punti
Piazzam.
Punti
Piazzam.
Punti
100
11°.
24
21°.
10
2°
80
12°.
22
22°.
9
3°
60
13°.
20
23°.
8
4°
50
14°.
18
24°.
7
5°
45
15°.
16
25°.
6
6°
40
16°.
15
26°.
5
7°
36
17°.
14
27°.
4
8°
32
18°.
13
28°.
3
9°
29
19°.
12
29°.
2
10°
26
20°.
11
30°.
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La Classifica Generale del Trofeo terrà conto dei punteggi conseguiti nelle singole prove del
Campionato.
In caso di parità di punteggio finale, sarà discriminante il numero di migliori piazzamenti ottenuti.
In caso di ulteriore parità sarà discriminante il piazzamento ottenuto nell’ultima prova.
Per la classifica finale è ammessa una gara di scarto.
Nessun punto sarà attribuito ai Piloti che parteciperanno ad una o due gare del Trofeo, rientranti
1°

2

nella categoria Ospiti come indicato al precedente punto 3, mentre invece rientreranno nella
classifica di giornata.
PREMI DI GIORNATA
Sono previsti premi di giornata in base alle classifiche di classe del Trofeo per i primi 3 classificati
secondo le modalità indicate al precedente punto 9.
La premiazione sarà effettuata il giorno antecedente alla gara successiva a quella di riferimento,
fatta eccezione per l’ultima che sarà eseguita a fine gara.
PREMIO FINALE PREVISTO
Per ogni categoria indicata al punto 3 (ad eccezione della Ospiti)
1° - Buono sconto di € 1000 sul prezzo di acquisto di un RR 2019,
2° - Buono sconto di € 700 sull’acquisto di un RR 2019,
3° - Buono sconto di € 500 sull’acquisto di un RR 2019.
I buoni di acquisto potranno essere utilizzati presso la rete Concessionari Beta saranno consegnati
in occasione del Beta Day 2018 e dovranno essere utilizzarti entro febbraio 2019.
Nel caso di assenza ingiustificata del Pilota alla premiazione il premio sarà consegnato al Pilota
classificatosi nella posizione successiva.
10. L'iscrizione al Trofeo comporta l'automatica iscrizione a tutte le gare del Trofeo
Le gare in concomitanza con i Campionati Regionali di Enduro i piloti iscritti al Trofeo saranno
inseriti in entrambe le classifiche. Sarà cura di RR Racing iscrivere i piloti ad ogni singola gara
attraverso il portale sigma.federmoto.it
11. Punzonature, verifiche amministrative e numeri gara
Le punzonature e le verifiche saranno effettuate in sede di operazioni preliminari con gli orari
previsti dal R.P. a norma regolamento FMI.
I numeri di gara assegnati con le rispettive tabelle fornite andranno posizionate sulle tre tabelle
porta numero della moto.
12. Parco chiuso
A norma regolamento FMI.
13. Obblighi per gli iscritti, Controlli e Penalità
a) E’ obbligatorio utilizzare il materiale tecnico e l’abbigliamento gara e dopo gara fornito con
l’iscrizione.
E’ data facoltà di richiedere l’autorizzazione per applicare sponsor personali (non superiori al
numero di 2, non in contrasto con gli sponsor del Trofeo.
E’ sempre concesso applicare sulle moto e sulla maglia il logo con denominazione moto club di
dimensioni da concordare negli spazi liberi.
b) E’ vietato indossare abbigliamento riportante marchi di altre case motociclistiche o di ditte
concorrenti con gli sponsor del Trofeo.
c) E’ tassativamente obbligatorio rispettare quanto indicato ai precedenti art. 3, 4 e 5.
e) E’ fatto obbligo saldare al momento l’importo del materiale acquistato;
E' facoltà della Betamotor S.p.A. e RR Racing A.S.D, tramite personale preposto ed in qualsiasi
momento, effettuare controlli sul veicolo, per propria iniziativa o segnalazione di altri partecipanti al
Trofeo, nonché verificare l’effettivo utilizzo del materiale fornito all’atto dell’iscrizione.
In caso d’irregolarità, potrà essere decisa l’esclusione dalla prova stessa e, in caso di evidente
deliberata violazione, l’esclusione del pilota dal Master e l’annullamento totale o parziale del
punteggio ottenuto fino al momento dell’esclusione.
14. Pubblicazione classifiche, immagini fotografiche e video
Le classifiche del Master saranno pubblicate direttamente sul campo di gara unitamente alle
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classifiche di gara. Le stesse, insieme alle immagini, video e interviste, saranno pubblicate sul sito
www.betamotor.com, sui canali social Betamotor, riviste e altro, senza necessità di esplicita
autorizzazione in quanto tutte le immagini e le riprese video dei partecipanti al Master sono
proprietà di Betamotor s.p.a. che ne detiene i diritti per l’utilizzo e l’eventuale cessione a terzi.
15. Responsabilità
Se per cause di forza maggiore si renda necessario cancellare uno o più eventi, non verrà
riconosciuta alcuna richiesta di danni ai piloti che prendono parte al Trofeo sotto la propria
responsabilità e sono altresì unici responsabili per qualsiasi violazione delle leggi vigenti.
16. Reclami
Per la presentazione di eventuali reclami si rimanda alla normativa FMI.
17. Iscrizioni al Trofeo
Le iscrizioni al Trofeo dovranno pervenire agli organizzatori entro e non oltre il 28 febbraio 2018.
L'iscrizione potrà essere effettuata tramite invio del modulo allegato alla presente all’indirizzo e mail
L’iscrizione dovrà essere confermata mediante versamento dell’importo indicato mezzo bonifico
bancario.
BANCA: BANCO POPOLARE DI SPOLETO
IBAN: IT18 H057 0402 8030 0000 0200 000
C/C INTESTATO A: RR Racing A.S.D.
Riportando causale: NOME, COGNOME, e la dicitura “ISCRIZIONE MASTER ENDURO BETA 2018”.
CONTATTI PER INFORMAZIONI:
RR Racing A.S.D.
e-mail: masterbetaenduro@gmail.com
web: www.betamotor.com
Approvato il 21.02.2018 rev.27.02.2018

Il Presidente S.T.S.
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RICHIESTA DI ISCRIZIONE 2° ENDURO MASTER BETA 2018
Il sottoscritto.................................................................................
nato a ................................................... (.........) il ........................
residente in ......................................( ..... ) via .............................
indirizzo e mail ..............................................tel…………………….cell…….………………
codice fiscale .............................................................
possessore moto Beta ………….... cc …. Tempi…..

Modello ...................

Concessionario di riferimento
…………………………………………………………………………………
Taglia pantaloni gara s m l xl xxl xxxl -------- taglia maglia gara s m l xl xxl xxxl
taglia maglia s m l xl xxl
CHIEDE
di essere iscritto al 2° MASTER ENDURO BETA 2018 nella
classe…………
ospite □
In caso di mancata accettazione la tassa d’iscrizione sarà restituita entro 15 gg dalla data
di termine delle iscrizioni

Firma del Pilota
.......................................

Visto Concessionario……………………..

DATA:……………..
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