ISDT Camerino Revival 2004
30th ANNIVERSARY
Camerino - Esanatoglia – 11 e 12 Settembre 2004
Regolamento
A questa manifestazione possono partecipare gli appassionati muniti di moto da regolarità costruite fino al 1975
(categoria Vintage, cioè inerenti al periodo della Sei Giorni di Camerino) e fino al 1981 (categoria Open), in regola
con il codice stradale, per effettuare il trasferimento. La partenza per il trasferimento da Camerino ad Esanatoglia
verrà data, per uno o più piloti (dipenderà dal numero degli iscritti), ad intervalli di un minuto.
Il percorso del trasferimento sarà indicato con segnali a frecce.
Nei tratti più impegnativi il percorso si sdoppierà in FACILE e DIFFICILE (segnalato con frecce ROSSE). Alla fine
dei tratti difficili saranno istituiti Controlli di Transito. Coloro che non vorranno o non saranno riusciti a percorrere i
tratti più impegnativi (evitandoli o tornando indietro) dovranno semplicemente seguire il percorso normale.
Cimelio della Sei Giorni: coloro che termineranno il percorso transitando anche nei tratti DIFFICILI indicati dalle frecce rosse riceveranno la Medaglia d’Oro. Invece i piloti che termineranno il percorso FACILE riceveranno una
Medaglia d’Argento.
Tutti gli iscritti riceveranno un Attestato di Partecipazione dedicato ad ogni singolo pilota.
All’arrivo sul crossodromo di Esanatoglia, dopo il pranzo, tutti i partecipanti effettueranno una sfilata per il pubblico.
Successivamente solo coloro muniti di licenza FMI di gruppo 5 (o superiori) e con la moto iscritta al Registro Storico
FMI, potranno partecipare alla rievocazione della prova finale di velocità-cross che si svolgerà su batterie di 4 giri per
ogni categoria.
CATEGORIE
Vintage (costruite fino al 1975):
B) 100-125 cc.
C) 175-250 cc.
D) oltre 250cc.
E) 4 Tempi
A) 50-75 cc.
Open
F) tutte le moto costruite dal 1976 al 1981
Moderne in base al numero degli iscritti delle moto d’epoca, la manifestazione potrà essere aperta anche a poche
moto enduro moderne, anche per la sola domenica, dietro prenotazione, che potranno effettuare l’escursione di km. 100 da Camerino ad Esanatoglia, ma non la prova finale di cross.
Consigli utili: coloro che per qualsiasi motivo dovessero tornare in senso inverso nel percorso, dovranno procedere a bassissima andatura e spegnere il motore in discesa, facendo attenzione a non occupare la traiettoria ideale del giusto senso di marcia.
Tenere il casco ben allacciato ed indossare indumenti protettivi adeguati. RISPETTARE LA NATURA e non andare sui prati.
Ricordarsi sempre che il trasferimento è una MOTOESCURSIONE e NON una gara. Portarsi un telefono cellulare.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Pilota e moto: 110,00 EUR (comprende iscrizione + Cena di Gala + pranzo)
Supplemento per gara FMI Gruppo 5 ad Esanatoglia: 20,00 EUR
Moto moderne solo domenica: 60,00 EUR (comprende iscrizione + pranzo + gadget)
Accompagnatore: 46,00 EUR (comprende di cena di gala + pranzo)
Separati : Cena di Gala 30,00 EUR - Pranzo 16,00 EUR - Bambini 15,00 EUR
Concorso 6 Giorni di Camerino (Sabato 11): moto più storica, meglio restaurata, meglio conservata, l’iscrizione è
compresa.
Per ulteriore moto, iscrizione 10,00 EUR ciascuna
Chiusura iscrizioni 06 settembre 2004
Si pregano i partecipanti di comunicare anche il curriculum sportivo e storia particolare della moto (se interessante)
che verrà usata.
I moduli d’iscrizione e altre informazioni si trovano sui siti Internet: www.motoduccio.com e www.six-days.org
E’ prevista la realizzazione di una videocassetta VHS della manifestazione.
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Foglio aggiunto al Regolamento Particolare FMI
Regolamento Particolare della Rievocazione Storica F M I
Manifestazione Sperimentale Competitiva di Gruppo 5
Campo Cross Internazionale di Esanatoglia - 12 Settembre 2004
Questa manifestazione FMI si svolge esclusivamente all’interno del crossodromo
A questa gara possono partecipare i CONDUTTORI con OLTRE 30 ANNI di età, titolari di Licenza FMI di
gruppo. 5 o superiore o Territoriale Enduro (per i Piloti stranieri occorre il solo Nulla Osta della Federazione
appartenente) muniti di moto da regolarità costruite fino al 1975 (categoria Vintage, cioè inerenti al periodo della Sei Giorni di Camerino) e fino al 1981 (categoria Open) iscritte al Registro Storico FMI non occorre per le moto degli stranieri).
Verifiche Tecniche
Il controllo delle licenze e delle moto verrà effettuato dai Commissari e dal Direttore di Gara FMI nella zona
antistante la tribuna del crossodromo dalle ore 11.30 in poi.
Prove Speciali
ore 14,00 - sul crossodromo di Esanatoglia, i conduttori iscritti potranno partecipare alla sessione di prove
libere di 15 minuti (max. 30 piloti alla volta)
ore 15,00 - Rievocazione della PROVA DI VELOCITÁ- CROSS che si svolgerà su batterie di 4 giri per ogni
categoria.
Lo starter verrà dato ai piloti di ogni batteria, tutti insieme con il cancelletto di partenza tipo motocross.
Durante lo svolgimento lungo il percorso vigeranno le norme di segnalazione con bandiere attinenti al regolamento FIM di motocross.
Categorie
Vintage (moto costruite fino al 1975):
A) 50-75 cc
Open

B) 100-125 cc

C) 175-250 cc

D) oltre 250 cc

E) 4 Tempi

F) tutte le moto costruite dal 1976 al 1981.

Classifiche
alla fine delle batterie di cross sarà redatta una classifica tenendo conto del solo ordine di arrivo e NON dei
tempi e dei distacchi tra i partecipanti. Verranno premiate le prime 3 posizioni.
Chiusura iscrizioni 06 settembre 2004 a tassa normale Sezione Competitiva 20,00 EUR.
Dal 07 settembre tassa doppia _. 40,00 EUR
È’ gradita la pre-iscrizione.
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Alberghi
prezzi particolari per i partecipanti compresa prima colazione, camera doppia/tripla
30,00 EUR a persona – camera singola 38,00 EUR
HOTEL BELLAVISTA´´´ via S.Anna, 11- Castelraimondo - +39 0737 640717 - 640469 - fax 0737 642110
eMail: albergo-bellavista@libero.it
HOTEL IL CAVALIERE´´´ via Mariani, 33 - Polverina di Camerino - +39 0737 46128 - fax 0737 46129
eMail: h.cavaliere@libero.it
MOTEL CARNEVALI´´´ Bivio Maddalena S.S. 77 km 44 - Muccia - +39 0737 646138 - fax 0737 646428
eMail: motelristorantecarnevali@tin.it
ALBERGO “DEL CACCIATORE”´´´ via Spinarello, 13 - Muccia - +39 0737 646121 - fax 0737 647002
eMail: info@delcacciatore.it
HOTEL PANORAMA´´´ via del Colle – Crispiero - +39 0737 642642 e fax
eMail: panorama81@libero.it
HOTEL FAUSTINA´´´ via Roma - Sefro - +39 0737 45320 - 45329 - fax 073745324
LOCANDA SALIMBENI´´´ S.S. 361 - San Severino delle Marche - +39 0733 634047 e fax
eMail: info@locandasalimbeni.it
ALBERGO ROMA´´ P.zza Garibaldi, 6 - Camerino - +39 0737 630125 e fax
eMail: annagianluca2003@libero.it
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