
ART. 2.8 – CLASSIFICHE  

Le classifiche esposte al termine di ogni prova sono da considerarsi ufficiose e                           

diverranno ufficiali alle ore 24.00 del mercoledì successivo. 

Il Commissario Delegato invierà i documenti per l’omologazione entro la giornata del giovedì 

successivo la gara. 
Le classifiche finali di gara saranno espresse in ore, minuti, secondi e centesimi di secondo. 

Ogni giornata di gara avrà validità come prova singola, pertanto i conduttori, se classificati nei 

primi quindici, prenderanno i punteggi previsti per ogni prova. 

Al termine di ogni giornata di gara dovranno essere redatte le seguenti classifiche: 

• Assoluta generale, Classe A, classe AF-femminile, classe B-125, classe C-250, classe D-

450, classe E-600, classe F-Marathon, classe G-1000, Trofeo Veterani « Memorial Marco 

Badiali », Trofeo Under 23,  Trofeo Sport, Squadre Moto Club, Squadre Team Indipendenti.  
 
ART. 2.9 – CONTESTAZIONI 

 

Per quanto riguarda ogni contestazione contro le classifiche ufficiose, sarà possibile procedere 

come segue: 

1. Al Commissario Delegato entro 30 minuti dalla loro esposizione  

2. A mezzo posta elettronica, inviando richiesta scritta indicante motivazioni e 

circostanze della contestazione a: Segreteria RMG -  gabriella.bagnaresi@federmoto.it 

entro e non oltre le ore 24.00 del martedì successivo alla gara 

 

Ogni contestazione pervenuta sarà oggetto di indagine supplementare, con verifica della 

traccia GPS , controllo dei cronologici di passaggio e testimonianze di U.d.G e U.d.P. In caso 

di errore accertato le classifiche provvisorie saranno riviste di conseguenza e pubblicate 

ufficialmente sul sito del campionato www.motorallyraidtt.it entro la scadenza prevista (ore 

24 del mercoledì successivo alla gara) 

 

Art. 2.10 - RECLAMI 

Tutte le disposizioni riguardanti i reclami sono regolate dal capitolo XII del R.M.M. 

Per quanto riguarda i soli reclami contro le classifiche ufficiali pubblicate sul sito del 

campionato alla scadenza prevista, questi dovranno essere inoltrati al GUF - Giudice Unico 

Federale  (presso Federazione Motociclistica Italiana – Viale Tiziano 70 – 00196 ROMA) con 

lettera raccomandata accompagnata dalla relativa tassa di €. 200,00 entro e non oltre le ore 

24.00 del venerdì successivo la gara. 
 

 


