
                                                                         

2° MOTORALLY dell’ABBONDANZA 

Città di Massa Marittima 

5 - 6 settembre 2020 

 
MODALITA’ e QUOTE DI ISCRIZIONE 

 I piloti che parteciperanno alla 3^ e 4^ prova di CIMR dovranno iscriversi ad 

entrambe le seguenti prove: 

 

 codice gara NAZMR001 – 3^ prova CIMR – 05 settembre 2020 
 codice gara NAZMR002 – 4^ prova CIMR – 06 settembre 2020 

 

Quote di iscrizione: 

• conduttori over 23 la quota individuale totale è di €. 180,00 

• conduttori under 23 e classe AF-femminile la quota individuale totale è di €. 100,00 

• conduttori del Trofeo Sport/Classe RTS la quota individuale totale è di €. 150,00 

• squadre A - Moto Club, la quota per ogni giornata è di €. 40,00  

• squadre B - Team Indipendenti, la quota per ogni giornata è di €. 40,00  

 

 

 I piloti che parteciperanno solamente alla 3^ o 4^ prova di CIMR potranno selezionare 

la giornata di gara che interessa:  

 

 codice gara NAZMR001 – 3^ prova CIMR – 05 settembre 2020 
 codice gara NAZMR002 – 4^ prova CIMR – 06 settembre 2020 

Quote di iscrizione per ogni giornata: 

• conduttori over 23 la quota individuale è di €. 90,00 

• conduttori under 23 e classe AF-femminile la quota individuale è di €. 50,00 

• conduttori del Trofeo Sport la quota individuale è di €. 75,00 

• squadre A - Moto Club, la quota è di €. 40,00 

• squadre B - Team Indipendenti, la quota è di €. 40,00 

 

 

 



 

DATI MOTO CLUB 

MOTO CLUB MASSA VETERNENSIS 

Viale Nenni c\o Campo Sportivo la Camilletta – Massa Marittima 

COORDINATE BANCARIE 

IBAN: IT 28 U 01030 70790 000000668704 

Inviare copia del bonifico con i nomi dei piloti iscritti via  
mail alla segreteria del moto club 

 
 

CONTATTI MOTO CLUB 

Simone Cini - cell. 349-8335338 (Presidente moto club) 

Carlotta Lotti - cell. 328-0703701 (Segreteria moto club) 
mcmassaveternensis@libero.it 

 
 
 

SEGRETERIA RMG 

gabriella.bagnaresi@federmoto.it 

 

 

 

Iscrizioni on-line SIGMA-FMI 

 

 
 

 

 

 

 

 


