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E’ indetto per l’anno 2016 il Trofeo TRV Six Days a squadre. 

I. DEFINIZIONE 

Il TROFEO TRV SIX DAYS è una competizione di Enduro a Squadre estrapolata dal Campionato Triveneto di 

Enduro individuale che si svolge in sei giornate di gara. 

Tutte le gare di campionato Triveneto sono valide per il Trofeo. 

 

II. REGOLAMENTO TROFEO 

a) Squadre. 

Le squadre sono costituite da numero 3 (tre) piloti. 

I piloti possono essere di classi diverse, di moto club diversi, di regione di appartenenza diverse, o 

viceversa. Un pilota può essere il componente di solo una squadra. Non è previsto il cambio di 

squadra di uno o più componenti. 

Ogni squadra dovrà essere registrata ad inizio campionato e non potrà essere variata nel corso 

della stagione. E’ consentito il cambio di un solo esponente, previa richiesta anticipata, entro e non 

oltre 24 ore dalla partenza della gara. 

 

b) Nomi delle squadre. 

Le squadre devono essere registrate con un nome identificativo. 

Il nome della squadre non deve riportare in alcun modo a Motoclub e Team registrati, inoltre non 

devono comprendere le parole “motoclub” o “team”. Devono essere composti da una e più parole 

di senso compiuto, o eventualmente da un numero identificativo. 

 

c) Iscrizione delle squadre. 

Le squadre possono essere preventivamente registrate, prima dell’inizio del campionato, inviando il 

modulo di iscrizione, completo in ogni sua parte, mezzo mail all’indirizzo 

trivenetoenduro@gmail.com, oppure consegnando direttamente il modulo in sede di operazioni 

preliminari della manifestazione, il giorno antecedente la gara. 

Il moto club organizzatore raccoglierà sia i moduli di iscrizione che le relative quote di iscrizione e le 

consegnerà al Coordinatore Triveneto Enduro o ad uno dei suoi collaboratori. 

E’ possibile effettuare la registrazione anche a campionato in corso, le squadre iscritte acquisiranno 

punteggio solo per le gare effettuate successivamente alla data di registrazione.  

La registrazione della squadra sarà accettata e convalidata solo dopo che sarà stata verificata la 

correttezza dei dati inseriti nel modulo e l’effettivo versamento del saldo della quota di iscrizione al 

trofeo. In caso di mancato versamento della quota la squadra non acquisirà punteggio di 

campionato. 

 

d) Quota di iscrizione. 

La quota di iscrizione per il Trofeo Six Days TRV è unica per tutta il campionato. 

La quota è stabilita in € 75,00 a squadra. 
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Tale importo non comprende le quote di iscrizione alle singole manifestazioni, che devono essere 

versate come da regolamento Triveneto Enduro, ne dà alcun diritto ad agevolazioni. 

L’eventuale cambio di uno dei componenti della squadra comporta un costo di € 25,00. 

E’ consentito il cambio di un solo pilota per l’intero campionato. 

Le quote di iscrizione possono essere inviate preventivamente a mezzo Bonifico Bancario al 

seguente codice IBAN: IT34P0200861920000039831504 

Il versamento dovrà riportare i seguenti dati, scritti come da esempio: 

TROFEO SIX DAYS TRV; NOME SQUADRA; NOME PILOTA 1; NOME PILOTA 2; NOME PILOTA 3; 

Oppure possono essere versate direttamente in sede di operazioni preliminari della 

manifestazione, contestualmente alla registrazione della squadra. 

 

III. Classifiche 

a) Classifica di Trofeo 

Alla fine di ogni giornata di gara, alle prime 15 squadre classificate sono attribuiti i punti 

come da tabella a seguire, secondo il calcolo del punteggio di gara ottenuto, vince la 

squadra che ottiene il punteggio più basso. 

20 punti al 1° 

17 punti al 2° 

15 punti al 3° 

13 punti al 4° 

11 punti al 5° 

10 punti al 6° 

 9 punti al 7° 

 8 punti al 8° 

 7 punti al 9° 

 6 punti al 10° 

 5 punti al 11° 

 4 punti al 12° 

 3 punti al 13° 

 2 punti al 14° 

 1 punto al 15°  

 

In caso di parità di punteggio calcolato, sarà considerata la posizione in classifica assoluta 

del migliore dei componenti della squadra. 

 Esempio: 

 SQUADRA A = 1’33” (18° assoluto) - 1°  20 punti 

 SQUADRA B = 1’33” (23° assoluto) - 2°  17 punti 

 SQUADRA C = 3’00”                      - 3°  15 punti 

 

Per la Classifica Finale di Trofeo sarà calcolata una gara di scarto. 

Le classifiche di trofeo saranno pubblicate on-line successivamente ad ogni evento svolto, 

entro qualche giorno, aggiornate gara per gara. 

In base alla classifica finale saranno premiate le prime cinque squadre classificate, in 

occasione delle premiazioni del campionato Triveneto di Enduro. 
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E’ data facoltà ai moto club organizzatori di poter premiare le squadre classificate, previo 

calcolo autonomo dei risultati. Il coordinamento enduro renderà disponibili tutti i 

nominativi di squadre e partecipanti. 

A conclusione del Trofeo, se due o più squadre avranno ottenuto la stessa somma di punti, 

saranno valutate le posizioni in assoluta del miglior componente della squadra, sommando 

le il numero di posizione di tutte le gare. 

Esempio: 

GARA 1 – 18°  GARA 4 – 28° 

GARA 2 – 12°  GARA 5 – 15° 

GARA 3 – 22°  GARA 6 – 25° 

TOTALE  120              

 

b) Classifica di gara. 

Il calcolo del punteggio di gara viene eseguito per ogni manifestazione regolarmente 

portata a termine, è costituito dalla somma dei distacchi dal primo di classe di tutti i 

componente della squadra. 

Nel caso uno o più partecipanti non completino la gara, o eventualmente non siano 

presenti alla manifestazione, sarà calcolato il tempo dell’ultimo pilota in classifica assoluta. 

Per il calcolo del punteggio devono essere presenti alla manifestazione almeno due dei 

componenti della squadra, che risultino regolarmente verificati e partiti. 

Per il calcolo del punteggio saranno sommati i tempi di distacco dal primo pilota di classe di 

ogni componente della squadra (minuti, secondi, decimali) 

Il pilota che avrà ottenuto il miglior tempo di classe, avrà un distacco pari a ZERO. 

Esempio: 

PILOTA 1 = 15” 

PILOTA 2 = 1’28” 

PILOTA 3 = 0” 

TOTALE  1’43” 

Il calcolo della classifica di gara sarà a cura del Comitato Enduro Triveneto 

 

IV. Calendario Eventi: 

13 marzo - Gradisca d’isonzo (GO) - Mc. Isontino 

22 maggio – Albettone (VI) – Mc. Albettone 

03 luglio – Fanna (PN) – Mc. Fanna 

24 luglio – Capriva (GO) – Mc. Pino Medeot 

28 agosto – Trichiana (BL) – Mc. La Marca Trevigiana 

02 ottobre – Pieve di Soligo (TV) – Mc. Razza Piave 

 

Approvato il 02 Marzo 2016 

Il Presidente della CSN 

Paolo Sesti 


