
                                     
 
MYTRIAL CHALLENGE 2022 

 

Art.1– OGGETTO DEL REGOLAMENTO	
La scrivente MYTRIAL SRL indice il “ MYTRIAL CHALLENGE 2022”. Trattasi di 
Challenge	Trial articolato in 5 gare all’interno delle prove di Trofeo Centro Italia Trial. 

	
Art. 2 – PILOTI AMMESSI E CLASSI	
Sono ammessi tutti i piloti iscritti seguenti classi: TR3 - TR3  - TR3 OPEN - TR4 –TR5 
Mini, A, B  -  VINTAGE. 

	
Art. 3 – ISCRIZIONE ALLE GARE	
L’iscrizione, gratuita, è valida previa presentazione dell’apposito modulo 
https://trial.federmoto.it/2022/03/30/mytrial-challenge-novita-del-trofeo-centro-italia-
trial-2022 presso la direzione gara, in occasione delle gare del Trofeo Centro Italia 
Trial. Oppure inviando il modulo al seguente indirizzo email: info@mytrial.it 

	
Art. 4 – VERIFICHE AMMINISTRATIVE, TECNICHE, PERCORSI DI GARA, NUMERI 
DI GARA E RECLAMI	
Come da regolamento nazionale FMI  

Art. 5 – PUNTEGGIO CHALLENGE E CLASSIFICHE FINALI	
Ogni singola gara da diritto all’assegnazione del punteggio per la classifica finale del 
Challenge, estrapolando una classifica avulsa da quella della singola gara (es. il pilota 
iscritto al Challenge arrivato 3° di classe dietro a 2 piloti non iscritti al Challenge verrà	
classificato come 1°).	
Al termine del Campionato, in caso di parità, sarà adottato il seguente criterio 
discriminante: maggior numero di vittorie, ulteriore parità secondi posti, terzi etc.	
In caso di eventuale cambio di classe a campionato in corso, un pilota potrà acquisire 
punti in più classi, ma verrà premiato esclusivamente nella classe in cui ottiene il 
miglior risultato.	
Per la classifica finale saranno valide le classi con minimo 3 piloti iscritti . Ogni singola 
gara di ciascuna classe dà diritto all’assegnazione di punteggi validi per la classifica 
finale secondo la tabella di punteggio seguente. 



	

	

Art. 6 - PREMIAZIONI	
Per ogni singola gara, verranno premiati i primi 3 classificati di ogni classe in base alle 
classifiche di giornata; al termine	del campionato verrà stilata la classifica finale del 
Challenge con consegna di targa finale.  

	
Art. 7  - PREMI	
Alla fine di ogni singola gara verranno premiati i primi 3 classificati delle seguenti 
classi: 

TR3 - TR3 OPEN - TR4 - TR5 – Mini A, B - Vintage 

	
1° class. Buono sconto 30€ 

	
2° class. Buono sconto 20€ 

	
3° class. Buono sconto 10€ 

 

	
I buoni acquisto messi in palio si intendono comprensivi di IVA e sono validi per 
l’acquisto di qualsiasi articolo sul sito: http://www.mytrial.it 

	
Art. 8 – CALENDARIO MYTRIAL CHALLENGE 2022 

 
	

Posizione in 
Classifica

Punti 
Assegnati

Posizione in 
Classifica

Punti 
Assegnati

1° 20 9° 7
2° 17 10° 6
3° 15 11° 5
4° 13 12° 4
5° 11 13° 3
6° 10 14° 2
7° 9 15° 1
8° 8

DATA LOCALITA' MOTO CLUB
03/04/2022 GUALDO	TADINO	(PG) M.C.	GUALDO	TADINO
15/05/2022 MONTE	SAN	GIOVANNI	IN	SABINA	(RI	) M.C.	TRE	VALLI
29/05/2022 SAN	MARINO M.C.	RACING	IMOLESE	#96
12/06/2022 CIVITA	CASTELLANA	(VT) M.C.	TRIAL	CENTRE
16/10/2022 MIRAVALLE	-	MONTEVARCHI	(AR) M.C.	BRILLI	PERI


