
                                  
 

MOTORALLY CITTA’ DI GRAFFIGNANO 

09 – 10 aprile 2022 

 
MODALITA’ e QUOTE DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni devono essere effettuate utilizzando unicamente il sistema informatico 
SIGMA - www.sigma.it - e versando la prevista tassa di iscrizione, che dovrà avvenire 
contestualmente, attraverso i metodi di pagamento indicati nel suddetto sistema 
informatico. 

 

 I piloti che parteciperanno alla 1^ e 2^ prova di CIMR dovranno iscriversi ad 

entrambe le seguenti prove: 

 

     - codice gara NAZMR002 – 1^ prova CIMR – 09/04/2022 
     - codice gara NAZMR001 – 2^ prova CIMR – 10/04/2022 

 

Quote di iscrizione individuali totali: 

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

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

• piloti del Trofeo Sport la quota individuale totale è di €. 150,00 

• piloti del Challenge Yamaha Ténéré GPX la quota individuale è di €.150,00 

• squadre A - Moto Club, la quota per ogni giornata è di €. 25,00  

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

 

 

 I piloti che parteciperanno solamente alla 1^ oppure alla 2^ prova di CIMR potranno 

selezionare la giornata di gara che interessa:  

 

- codice gara NAZMR002 – 1^ prova CIMR – 09/04/2022 oppure 
- codice gara NAZMR001 – 2^ prova CIMR – 10/04/2022 

 

          Quote di iscrizione individuali per ogni giornata: 

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

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

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

• piloti del Challenge Yamaha Ténéré GPX la quota è di €.75,00 

• squadre A - Moto Club, la quota è di €. 25,00 

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

 

 



 

Solo ed esclusivamente in occasione della prima prova di Campionato a cui si partecipa, 

compilare e firmare la scheda sanitaria. La copia deve essere inviata al Dott. Carlo Rivellini – 

Responsabile Servizio Medico R.M.G.  –  rivellinicarlo@gmail.com – oppure consegnata in 

Segreteria alle Verifiche Amministrative. 

 
 

CONTATTI MOTO CLUB 

Andrea Biagini – cell. 331-5326931  
 

motoclubgraffignano1989@gmail.com 
 
 

 

 

SEGRETERIA RMG 

gabriella.bagnaresi@federmoto.it 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


