
 
 

RALLY DI SAN ROCCO 

25 – 27 giugno 2021 

 
MODALITA’ e QUOTE DI ISCRIZIONE 

 I piloti che partecipano alla 1^ prova di Campionato Italiano Raid TT dovranno 

obbligatoriamente procedere all’iscrizione di tutte e tre le seguenti prove: 

 

 codice gara NAZMR010 – 1^ prova CIRTT – dal 25 al 27 giugno 2021 
 codice gara NAZMR003 – 3^ prova CIMR – 26/06/2021 
 codice gara NAZMR004 – 4^ prova CIMR – 27/06/2021 

 
      Quote di iscrizione (individuali totali): 

• piloti over 23 la quota individuale totale è di €. 270,00 

• piloti under 23 e classe AF-femminile la quota individuale totale è di €. 150,00 

• piloti del Trofeo Sport/Classe RTS la quota individuale totale è di €. 225,00 

     • piloti del Challenge Yamaha Ténéré GPX la quota individuale totale è di €. 225,00 

• 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 partecipano solamente alla 3^ e/o 4^ prova di Campionato Italiano 

Motorally potranno selezionare le giornate di gara che interessano:  

 

 codice gara NAZMR003 – 3^ prova CIMR – 26/06/2021 
 codice gara NAZMR004 – 4^ prova CIMR – 27/06/2021 

 

      Quote di iscrizione per ogni giornata: 

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

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

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

      • piloti del Challenge Yamaha Ténéré GPX 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 DG 

Via Strada Vecchia, 26 – Chieti (CH) 

COORDINATE BANCARIE 

IBAN: IT73C0843415500000000401445 

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

 
 

CONTATTI MOTO CLUB 

Miriana Di Crescenzo - cell. 334-7966222 (Segreteria) 

Stefano Trevisan - cell. 393-9111941 (info gara) 

motoclubdg@gmail.com 
 
 

SEGRETERIA RMG 

gabriella.bagnaresi@federmoto.it 

 

 

 

Iscrizioni on-line SIGMA-FMI 

 

 

 
 

 

 

 

 


