Mühlbach, 12.11.2017

GARA PER IL
TROFEO SNOWCROSS CENTRAL EUROPE (corto: CEST)
Stagione 2017/2018

BHV–CEST – „Snowcross for Everybody“
L'obiettivo o lo scopo del BHV-CEST è rendere lo sport in motoslitta
più attraente e accessibile a tutti.
Seguendo il motto "Snowcross per tutti". A causa di molti corridori o
di un grande campo di partenza, questa serie sarà interessante per gli
organizzatori e gli sponsor.
La società BHV-Events (www.bhv-events.com) funge da "promotore"
per il BHV-Central-Europe-Snowcross-Trophy (BHV-CEST) e organizza il
sito Web di BHV-CEST.

classificazione:
Nella stagione della prima stagione 2017/2018
ci saranno le seguenti classi:
"Pro-Open" (= professionista / elite)
"Semi-Pro" (= amatoriale / amatoriale / senior / donna)
Se ci sono abbastanza "veterani / anziani" (oltre 40 anni) e "signore",
le loro lezioni saranno organizzate nella prossima stagione
2018/2019.
sedi:
Ci sono 3 gare in Europa centrale. Prima gara a Les Mosses / Svizzera
(27.1.2018), seconda gara a Neukirchen am Grossvenediger / Austria
(10.-11.2.2018) e terza gara a Livigno / Italia (24.-25.3.2018).
In Svizzera e in Italia, le gare si svolgono nell'ambito del campionato
nazionale, ma esiste una valutazione separata per il BHV-CEST.
distanza:
Le rotte della competizione non sono di solito percorsi permanenti.
Queste rotte sono state appena preparate per ogni evento e adattate
individualmente alle condizioni geografiche. Le linee guida e le
raccomandazioni dell'associazione del rispettivo organizzatore
dovrebbero essere la base per la progettazione del percorso.
modalità:
I pericoli sono sempre sabato e domenica (se possibile) per sede. Ciò
consente di eseguire fino a 6 corse BHV CEST (3 corse BHV CEST al
giorno) in un weekend di gara.

Pro-Open (professionale / d'elite) 10 min. + 2 giri.
Semi-Pro (hobby / amatoriale / senior / donna) 6 o 8 min. +
2 turni. (dipende dall'organizzatore)
La decisione sulla durata della gara spetta al rispettivo organizzatore.
Inizia numeri:
Al momento della registrazione per la classifica generale (all'indirizzo
www.bhv-events.com), i numeri di partenza permanenti verranno
rilasciati. Questi numeri di partenza sono validi per l'intera stagione.
Questo numero iniziale dovrebbe essere chiaramente visibile sul lato
anteriore e laterale del dispositivo. Se è già stato assegnato un
numero di partenza, l'autista verrà informato per posta e dovrà
scegliere un altro numero di partenza permanente.
Valutazione:
L'organizzatore può (in base al numero di partenti) eseguire le gare
CEST e le gare nazionali di campionato in una sola corsa, ma valutarle
separatamente. che i piloti devono annunciare al momento
dell'iscrizione in quale classifica vogliono iniziare (ad esempio nel
campionato italiano o svizzero e / o BHV-CEST o solo BHV-CEST).
Le proteste che portano alla perdita di punti a causa di ritardi
inevitabili, ostacoli inevitabili nei partecipanti al sorpasso, fasi di
ingiallimento, spintoni inevitabili o incidenti di gara non sono
riconosciuti. Proteste che sono giustificate - a causa di pericoli,
blocchi deliberati e comportamenti antisportivi sono puniti con
detrazioni puntuali.

Tutti gli antipasti, indipendentemente da quale classe o serie è stata
avviata, non hanno eguali. Senza eccezioni, l'autorità decisionale
incombe all'organizzatore o al suo direttore di gara.
punteggio:
1 ° posto 25 punti
2 ° posto 22 punti
3 ° posto 20 punti
4 ° posto 18 punti
5 ° posto 16 punti

6 ° posto 14 punti
7 ° posto 12 punti
8 ° posto 10 punti
9 ° posto 8 punti
10 ° posto 6 punti

11 ° posto 5 punti
12 ° posto 4 punti
13 ° posto 3 punti
14 ° posto 2 punti
15 ° posto 1 punto

Il vincitore del BHV-CEST nelle classi "Pro-Open" o "Semi-Pro" è il
pilota con il maggior numero di punti. Se c'è un pareggio alla fine
della stagione, conta il maggior numero di vittorie. Se il numero di
vittorie è lo stesso, il piazzamento conta dall'ultimo traguardo.
Quota di iscrizione:
L'organizzatore determina la quota di iscrizione per il rispettivo
campionato nazionale. La quota di iscrizione per BHV-CEST è di € 50, al giorno.
€ 20, - di cui ottiene gli eventi aziendali BHV per i trofei, ecc.
€ 30, - di cui rimane con il rispettivo organizzatore.
coppe:
I trofei per le singole gare CEST BHV sono organizzati e pagati da BHV
Events.

Condizioni di partecipazione / licenze:
Per ogni domanda di licenza è obbligatorio un certificato medico.
I conducenti devono avere un certificato annuale o valido
Licenza One-Event della federazione nazionale o FIM-Europa.
Le rispettive licenze sono riconosciute o accettate dalle associazioni
partecipanti e danno diritto al titolare di partecipare.
assicurazione:
L'assicurazione per il rispettivo evento prende il posto del rispettivo
organizzatore. Che la società BHV-Events non è responsabile per il
rispettivo evento.
proteste:
Le proteste vengono gestite in base ai regolamenti FIM Europe.
Regolamentazioni tecniche:
I veicoli da competizione devono essere alla tecnologia. Accettazione
in condizioni di sicurezza e sicurezza operativa.
L'equipaggiamento tecnico come il motore e l'azionamento e gli
elementi del freno devono essere conformi al solito o prescritto dalle
disposizioni del produttore.
Tutti i veicoli devono essere equipaggiati con una luce di arresto
funzionante e un interruttore di arresto di emergenza funzionante
con ripcord.
Possono essere utilizzati solo veicoli senza picchi e pinze da neve.
È necessario mantenere un volume di 94 dB.

Indossare casco, occhiali MX, occhiali chiusi o visiera del casco,
Sono richiesti guanti e calzature adatte. I paraschiena o le corazze
sono raccomandati!
Il cavo di strappo dall'interruttore di arresto di emergenza sul veicolo
al conducente deve essere collegato con il conducente dall'inizio delle
corse individuali fino al momento in cui il conducente raggiunge il
traguardo. In caso di mancata considerazione, i punti di questa corsa
non vengono contati! Parti affilate, parti del corpo rotte o mancanti
non sono consentite. Le parti sporgenti, ad esempio i bocchettoni di
riempimento non imbottiti nel raggio di azione del conducente, non
sono consentiti. L'ispezione tecnica si riserva il diritto di escludere
dalla manifestazione i veicoli non conformi alle normative. La quota di
iscrizione non sarà rimborsata.

