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REGOLAMENTO 
PREMIO HOLESHOT 

Per ogni classe alle gare di Campionato Regionale viene istituito un premio HoleShot, 
(su 2 gare  a rotazione) per ogni classe; come riportato sul calendario gare regionale 
2015.  
Il vincitore del premio HoleShot verrà rilevato alla partenza della 2^ corsa; e 
risulterà chi per primo attraverserà la striscia bianca posizionata dopo la partenza a 
ridosso della prima curva. 
Il posizionamento della striscia bianca sarà a cura del M.C. Organizzatore e del 
Direttore di Gara. 
Sempre il Direttore di Gara determinerà (verbalizzando) chi attraverserà per primo la 
striscia bianca risultato vincitore. 
Ogni premio HoleShot sarà del valore di €100,00, e sarà distribuito durante le 
premiazioni alla fine di ogni gara. 
 

 
 

REGOLAMENTO 
"TROFEO SUPERCAMPIONE LOMBARDIA MX1 & MX2" 
Il Trofeo Supercampione Lombardia MX1 & MX2  nel 2015 si svolgerà su unica prova  
denominata “Main Event”, inserita a calendario Regionale per il giorno  25 Ottobre 
’15 da svolgersi a cura MC Schianno sull’omonimo campo cross.  
Un pilota potrà utilizzare indifferentemente una moto MX1 o MX2  sempre che abbia 
acquisito un punteggio nella rispettiva classifica di Campionato Regionale. 
I piloti MX1 & MX2 aventi diritto alla partecipazione del Trofeo Supercampione  
(prove cronometrate e prove finali) saranno coloro che nel corso della stagione  
agonistica ’15 avranno ottenuto  un punteggio valido nella classifica di Campionato 
Regionale MX1 & MX2.    
I primi 15 piloti delle classifiche assolute di Campionato Regionale  classi MX1 & MX2 
saranno le “teste” di serie per l’assegnazione ai rispettivi  gruppi di qualifica.  
I migliori 30 tempi decreteranno i piloti che avranno diritto alla partecipazione delle 
due manches denominate “Main Event”.  
Al “Main Event” Supercampione  parteciperanno i sopracitati N°30 piloti i quali 
disputeranno N° 02 manches da 20 min + 2 giri.  
La classifica assoluta di fine giornata NON prevederà la suddivisione in “classi”.  
I piloti classificati avranno diritto ad acquisire un punteggio “bonus” da sommarsi al 
punteggio già ottenuto nei rispettivi camp Regionali MX1 & MX2.  
Il punteggio assegnato ad ogni manche  sarà comunque pari alla metà del punteggio 
delle normali manches di Campionato Regionale 
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PUNTEGGIO  SUPERCAMPIONE 

     
1°  125 -  2°  105 -  3°  90 -  4°  80 -  5°  75 -  6°  72,5 -  7°  70 - 8°  67,5     
 
9°  65 - 10° 63 -  11°  61 -  12°  59,5 -  13°  58 -  14°  56,5 -  15°  55 -  16°  54  
 
17°  53 -  18°  52 -  19°  51 -  20°  50,5 -  21°  50 -  22°  49,5 -  23°  49     
 
24°  48,5 -  25°  48 -   26°  47,5 -  27°  47 -  28° 46,5  -  29°  46  - 30°  45,5   
      
     
I piloti qualificati alla partecipazione manches finali “Main Event”, oltre 
all’assegnazione dei sopracitati punti Bonus validi per il Campionato Regionale, 
avranno a disposizione un montepremi in denaro cosìsuddiviso: 
1 classificato        euro  400,00- 
2 classificato        euro  350,00- 
3 classificato        euro  300,00- 
4 classificato        euro  220,00- 
5 classificato        euro  180,00- 
6 classificato        euro  150,00- 
7 classificato        euro  140,00- 
8 classificato        euro  125,00- 
9 classificato        euro  115,00- 
10 classificato      euro  110,00- 
11 classificato      euro  100,00- 
12 classificato      euro    90,00- 
13 classificato      euro    90,00- 
14 classificato      euro    80,00- 
15 classificato      euro    70,00- 
 
Tutti i restanti piloti che non avranno ottenuto un tempo cronometrato utile per 
l’ammissione  al Main Event Supercampione potranno partecipare  alle due manches 
della gara interregionale “Trofeo memorial Antonio Soligo" unitamente ad altri  piloti  
provenienti dalle altre Regioni.     
    

 

 

 

 


