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1 – SCOPO 
La classifica Team è prettamente mirata al divertimento, non vuole essere una reale sfida 
competitiva, ne mezzo di “vetrina” per gli operatori del settore, lo scopo di tale classifica è volto 
unicamente a creare gruppi di amicizie che collaborano per uno scopo comune. 
 
2 – COMPOSIZIONE DI UN TEAM 
Un team deve essere composto da un minimo di 3 conduttori , deve avere un team manager (ruolo 
prettamente figurativo), deve avere un logo ed un nome, i conduttori componenti del team devono 
essere regolarmente iscritti al campionato. 
Da questa stagione non è più possibile spezzettare un team in più squadre, non è quindi più 
possibile utilizzare loghi o nomi riconducibili allo stesso team in più di un team. 
 
3 – NOME E LOGO 
Ogni team dovrà fornire al momento dell’iscrizione un nome ed un logo, il nome ed il logo sono 
liberi, se riferiti però ad attività commerciali non affiliate al campionato, non possono presentare 
riferimenti all’attività svolta (es. “mario moto” va bene, “Mario moto riparazione pitbike” non va 
bene), nei loghi non possono essere presenti collegamenti a siti internet, numeri di telefono ed 
indirizzi. 
Da questa stagione non è più possibile spezzettare un team in più squadre, non è quindi più 
possibile utilizzare loghi o nomi riconducibili allo stesso team in più di un team. 
 
4 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione è consentita a tutti gli iscritti al campionato con i requisiti di cui sopra, ed è totalmente 
gratuita, ogni team deve inviare una mail con oggetto “iscrizione team”  così composta: nome del 
team, nome e cognome team manager,  nome cognome categoria e numero di gara componenti 
del team, in allegato logo del team nel solo formato jpeg (no pdf o altri formati), non verranno 
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accettate altre forme di iscrizione o iscrizioni che non rispettino tutti i punti elencati, l’indirizzo e-
mail al quale inviare l’iscrizione team è mullyracing@gmail.com , le iscrizioni saranno da inviare  
entro e non oltre domenica 21/03/2021. 
 
 
5 – PUNTEGGIO 
Nei giorni successivi ad ogni gara verrà aggiornata la classifica team, ogni team riceverà la media 
del punteggio ottenuto dai suoi componenti, nel caso un componente del team sia assente porterà 
punteggio 0, ai team che schiereranno 7 o più piloti regolarmente iscritti alla giornata di gara, 
verranno sommati 40 punti alla media di giornata. La somma delle medie dei punteggi ottenute da 
ogni team ad ogni gara decreterà la classifica finale, in caso venga per cause di forza maggiore 
annullata una manche di gara per solo alcune categorie, la stessa non verrà conteggiata in 
nessuna categoria ai fini della classifica team. 
 
6 – SOSTITUZIONE COMPONENTE TEAM 
Ogni team avrà la possibilità di modificare la composizione del team fino al 31/03/2020 inviando un 
e-mail all’indirizzo mullyracing@gmail.com , dopo tale data non saranno più accettate variazioni, 
saranno ammesse solo variazioni causa infortunio certificato superiore a giorni 15, variazioni da 
comunicare inviando copia del certificato via e-mail all’indirizzo di cui sopra, in caso di infortunio, il 
conduttore potrà essere sostituito da altro iscritto al campionato e non facente parte di altro team 
per il periodo dell’infortunio, oppure se il team ha da 4 a più piloti (e non scenderebbe quindi sotto i 
3 elementi) può essere semplicemente sospeso dal team per la durata dell’infortunio senza 
necessitare di sostituto. 
Ogni conduttore deve essere consapevole di essere iscritto in un determinato team, e non saranno 
ammesse variazioni neppure se richieste a campionato in corso dal conduttore stesso, ogni 
conduttore iscritto in un team ha quindi l’obbligo di rimanere esclusivamente ai fini della 
classifica in quel team per tutta la stagione. 
 
7 - PREMIAZIONI 
Al termine del campionato verranno premiati i team manager dei primi 5 team classificati con premi 
di natura rappresentativa (coppe – targhe – tabelle). 
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