
21 OTTOBRE 2012
  Trofeo F.M.I. TRIAL D’EPOCA Gr.5

FERRADA DI MOCONESI  
GENOVA

Dati Anagrafici
Cognome: Nome:
Anno di nascita:                                             Moto Club:
Licenza n.     [   ] nazionale                [   ] promozionale                 
Indirizzo  Via:                                                                                                  N.:
               Città:                                                         C.a.p.:                            Nazione:
E-mail:                                                                     Telefono:

Moto usata per la competizione
Marca: Anno cost.: N. Iscr. R.S:
[    ] pre 1978 [    ] classica [    ] mono 

 
Categorie Trofeo F.M.I. Trial d’Epoca Gr. 5

A 
 Pre ‘65/4T

Moto antecedenti il 1965 (pre ’65) e 4 Tempi  artigianali 
realizzate con motore e telaio fino al 31-12-1968

Zone non-stop 
molto facilitate

Bianco

B
Gentlemen

Moto classiche antecedenti il 1991 e moto artigianali 2T 
e 4T realizzate con motore e telaio costruite fino al 31-
12-1990
Moto post-classiche dotate di mono-ammortizzatore e 
raffreddamento ad aria

Zone non-stop 
molto facilitate

Bianco

C
Clubman

Moto classiche antecedenti il 1991 e moto artigianali 2T 
e 4T realizzate con motore e telaio costruite fino al 31-
12-1990
Moto post-classiche dotate di mono-ammortizzatore e 
raffreddamento ad aria

Zone non-stop 
facilitate

Giallo

D
Expert

Moto classiche antecedenti il 1991 e moto artigianali 2T 
e 4T realizzate con motore e telaio costruite fino al 31-
12-1990
Moto post-classiche dotate di mono-ammortizzatore e 
raffreddamento ad aria

Zone non-stop 
normali

Verde

E
Open

Clubman

Moto da trial di qualsiasi tipo moderne e d'epoca non 
iscritte al registro storico 

Zone non-stop 
facilitate

Giallo

F
Open

Expert

Moto da trial di qualsiasi tipo moderne e d'epoca non 
iscritte al registro storico 

Zone non-stop 
normali

Verde

G
Moto 

cavalcata

Moto di qualsiasi tipo per piloti in possesso della sola 
tessera F.M.I. valida nell'anno in corso

          
Spedire a: officina_timavo@libero.it     fax  010394704

OPERAZIONI PRELIMINARI: dalle ore 8,30 alle 9,30  - Partenza ore 10,00

Data………………      Firma ………………………………………

Numero gara  Abbuoni pilota
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