Estrazione Italjet d'epoca 2022

Per il secondo anno consecutivo la Espen Trial Team ha deciso di estrarre una trial
d’epoca.
L’edizione 2022 vuole premiare un fortunato trialista, tra coloro i quali
parteciperanno assiduamente ai due campionati nazionali riservati ai mezzi vintage:
quello organizzato dalla FMI (Gruppo 5) ed il neonato trofeo TATA dell’ASI.
L’estrazione avverrà al termine della stagione 2022 in una località che verrà decisa in
seguito.
Qui sotto il regolamento completo
Regolamento estrazione Italjet d'epoca 2022
Art.1 L'iniziativa estrazione moto d'epoca 2022, è organizzata dalla Espen Trial Team
e, rivolta ai piloti che partecipano alle gare dei campionati FMI gruppo 5 Trial ed ASI
trofeo TATA, nelle categorie dedicate alle moto d’epoca.
Art.2 Non è previsto alcun costo d'iscrizione.
Art.3 Potranno partecipare tutti i piloti che avranno preso parte ad almeno il 50% +
1 giornate di gara ed entrambi i campionati dedicati alle moto d'epoca.

Calendario aggiornato al 18 Marzo 2022

9 e 10 Aprile Caglio (Co) FMI
23 e 24 Aprile Cartignano (Cn) ASI
30 Aprile e 1 Maggio Pietramurata (Tn) FMI
21 e 22 Maggio Castel d’Aiano (Bo) FMI
19 Giugno Rovegno (Ge) FMI
16 e 17 Luglio Asiago (Vi) ASI
10 e 11 Settembre Folgaria (Tn) ASI
1 e 2 Ottobre Monte San Giovanni in Sabina (Ri) ASI
16 Ottobre Garessio (Cn) FMI
29 e 30 Ottobre Primaluna (Lc) FMI

IMPORTANTE!!!
Qualora venissero annullate o aggiunte date, resterà in vigore la regola del 50%+1
gara come criterio per partecipare all’estrazione.
Art.4 Ad ogni giornata di gara verrà assegnato un colore.
Art.5 Dopo ogni manifestazione saranno pubblicate le liste con i nomi dei
partecipanti sulla pagina Facebook Espen Trial Team, sui siti web dedicati al trial.
Art.6 Prima dell'estrazione finale, ad ogni avente diritto verranno consegnati i
bigliettini dove, il pilota scriverà il proprio nome ed inserirà personalmente nell'urna
i propri tagliandini.
Art.7 L'estrazione avverrà in una località che verrà decisa e comunicata dalla Espen
Trial Team, successivamente al termine dei tornei 2022.

