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TERMINI E CONDIZIONI 

 
 
 

1. Parti coinvolte nella YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup 
  
a) Yamaha Motor Europe N.V. (di seguito indicata come YME), comprese le sue filiali; 
b) Infront Moto Racing (di seguito indicata come IMR); 
c) Fédération Internationale de Motocyclisme - Europe (di seguito indicata come FIM/FIM 

Europe). 
 

2. Coinvolgimento delle parti 
 
a) YME stabilisce la struttura e le regole per la YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup (di seguito 

indicata come "Coppa") ed è l'ente responsabile della gestione dei diritti di marketing 
e promozionali della stessa e dell'interazione tra gli stakeholder coinvolti nel progetto; 

b) Le filiali di YME si occupano della comunicazione locale e del contatto diretto con i 
piloti, fornendo loro il pacchetto di benvenuto bLU cRU e il kit adesivo per conto di 
YME; 

c) IMR gestisce i diritti televisivi per la SuperFinale ed è responsabile dell'organizzazione 
della SuperFinale della YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup nel contesto dell'edizione 
annuale del MXGP. IMR è lo stakeholder che stabilisce un contatto diretto con la 
FIM/FIM Europe per quanto riguarda la SuperFinale; 

d) MC è l’organizzatore della YZ125 bLU cRU FIM Europ Cup SuperFinale durante 
l’annuale MXGP; 

e) La concessione della licenza per l'evento della SuperFinale è regolata dalle norme 
sportive e tecniche della FIM Europe (sono ammesse solo licenze One Event per il 
campionato continentale o licenze europee annuali per campionati 125) ed è 
responsabilità del pilota richiederla attraverso la federazione nazionale. È possibile 
procurarsi le licenze attraverso l'extranet della FIM. 

 
3. Struttura della Coppa 

 
a) Iscrizione  

È possibile effettuare la registrazione online tra il 19 Novembre 2021 e il 28 febbraio 2022 
per partecipare alla Coppa; 
 

b) Campionato nazionale 
La Coppa sarà parte integrante dei campionati nazionali, nei quali i piloti Yamaha 
avranno la loro apposita classifica, che diverrà definitiva il 01 Agosto 2022, per la 
selezione dei piloti ammessi alla SuperFinale; 
 

c) SuperFinale  
I migliori piloti di ciascun campionato nazionale gareggeranno in una SuperFinale che 
avrà luogo il 17-18 Settembre TBC e saranno parte dell'evento principale della MXGP. 
 

d) Cerimonia del podio della SuperFinale   
I migliori 3 piloti nella classifica generale si aggiudicheranno i seguenti premi: 
1º posto: Coppa, targa e medaglia FIM Europe  
2° posto: Coppa, targa e medaglia FIM Europe 
3° posto: Coppa, targa e medaglia FIM Europe  
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Riceverà il premio YME Distributor Award il Distributore nazionale che si dimostrerà più 
proattivo in termini di: contatti, registrazioni, informazioni sportive, informazioni per i media 
e presenza sul campo; 

 
Il pilota più giovane sulla griglia di partenza nella SuperFinale si aggiudicherà il Youngest 
Rider Award.  

 
e) bLU cRU Masterclass  

I 3 migliori piloti, insieme a 2 wildcard selezionate da una commissione sportiva tra i 
partecipanti della SuperFinale del MXGP parteciperanno all’evento Masterclass 
(ottobre/novembre 2022) con gli Ambasciatori bLU cRU; 

f) EMX 125 2023 
Il miglior pilota della Masterclass, scelto dalla commissione sportiva di YME e dagli 
Ambasciatori bLU cRU, farà parte del Yamaha MX bLU cRU Team by Ausio per la stagione 
2023. Un posto extra all’interno del Team verrà valutato durante la Masterclass. 
 

4. Requisiti di partecipazione 
 

a) La partecipazione alla Coppa è limitata ai campionati nazionali europei; 
b) Il pilota deve essere pienamente autorizzato dalla sua federazione nazionale, seguire le 

norme tecniche e sportive della coppa nazionale e correre con una Yamaha YZ85 per un 
campionato in un paese europeo; 

c) Per partecipare alla Coppa, il pilota deve essere nato tra gli 13 e i 16 anni; 
L’età minima di 13 anni deve essere raggiunta entro il momento della prima verifica 
tecnica, solitamente il Venerdì dell’evento 
L’età massima termina alla fine dell’anno solare in cui il Pilota raggiunge gli 16 anni di età 

d) Per i piloti partecipanti alla Coppa è obbligatorio utilizzare, durante la stagione del 
campionato nazionale, la SuperFinale e la Masterclass, l'adesivo della YZ125 bLU cRU FIM 
Europe Cup e il kit Paddock Blue fornito dalle filiali nazionali di YME. 

 
5. Assicurazione 

 
a) L'assicurazione per la YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup è responsabilità di ogni federazione 

nazionale e, per quanto riguarda in particolare la SuperFinale, della FIM; 
b) Le clausole di indennizzo e responsabilità sono stabilite dalla polizza assicurativa inclusa 

nelle licenze della FIM e della federazione nazionale; 
c) Il pilota riconosce e accetta i rischi e i pericoli derivanti dalla partecipazione alla Coppa. 

YME e/o le sue filiali sono escluse da qualsiasi responsabilità in caso di incidente che 
provochi lesioni, invalidità permanente o morte. 
 

6. Partecipazione agli eventi 
 

a) I piloti devono gareggiare nei rispettivi campionati nazionali e sono obbligati a partecipare 
ad almeno il 50% delle gare in tali campionati per essere ammessi alla SuperFinale; 

b) YME è responsabile della distribuzione dei piloti per nazione e della selezione dei piloti per 
la SuperFinale; 
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c) Si distribuirà un totale di 40 piloti seguendo criteri geografici:  
 

Gruppo A. Spagna/Italia/Francia/Regno Unito/Germania/Paesi Bassi - Tot. 14 piloti; 
 

Gruppo B. Svezia/Norvegia/Danimarca/Finlandia/Belgio/Austria/Svizzera - Tot. 18 
piloti; 

 
Gruppo C. Grecia/Portogallo/Polonia/Turchia/Ucraina/Lettonia/Estonia/Croazia - Tot. 8 
piloti; 

 
Al termine della fase di iscrizione, YME definirà la specifica distribuzione dei piloti per 
Paese secondo il numero di iscrizioni, in modo che i piloti in ciascun gruppo abbiano le 
stesse possibilità di accesso alla SuperFinale. 
 

d) I piloti qualificati alla fase successiva della Coppa sono obbligati a partecipare, a meno 
che ciò non sia impedito da cause di forza maggiore (infortuni, gravi problemi di salute). 
In questo caso, il pilota sarà sostituito da una riserva. 

 
 

7. Costi 
 

a) Tutti i costi relativi alla partecipazione alla Coppa (campionati nazionali, SuperFinale e 
bLU cRU Masterclass) saranno a carico del pilota/team. Tali costi includono, tra gli altri: 
trasporto e logistica, acquisto e uso della moto, parti, assistenza meccanica, licenze per 
il campionato nazionale e la SuperFinale; 

b) Non è prevista alcuna quota di iscrizione per la Coppa, compresa la SuperFinale, la 
Masterclass e il campionato EMX125 (salvo regolamenti della Coppa nazionale e quote di 
licenza e partecipazione al campionato nazionale, definite dall'organizzatore o dalla 
federazione nazionale); 

c) Le filiali nazionali di YME forniranno un pacchetto di benvenuto gratuito bLU cRU: 2 
magliette Paddock Blue Camo, 1 felpa Paddock Blue Camo, 1 ombrello, 1 cappello, 1 
zaino e un esclusivo kit di adesivi per la moto; 
Se il pilota desiderasse un maggior numero pacchetti di benvenuto e di kit adesivi, 
dovrà richiederli alle filiali nazionali di YME tramite il coordinatore bLU cRU e saranno 
disponibili a un prezzo di promozione. 

 
 

8. Istruzioni per la registrazione 
 

a) Per partecipare alla YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup, è obbligatorio seguire tutti i passaggi 
del processo di registrazione online. >;  

b) Il pilota sarà contattato entro 14 giorni dal coordinatore bLU cRU nazionale per 
confermare la registrazione  

c) Il pilota deve assumersi la responsabilità delle informazioni fornite, poiché saranno 
verificate dai distributori nazionali. 
 

 
9. Cancellazione di eventi 

 
YME si riserva il diritto di modificare o annullare i Termini e Condizioni o la Coppa, per 
qualsiasi ragione e senza preavviso, a propria discrezione e in qualsiasi momento, in tutto 
o in parte. YME non è responsabile per eventuali costi sostenuti dal pilota a causa della 
cancellazione. 
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10.  Condizioni di partecipazione al campionato EMX125 2023 

 
a) Il miglior pilota scelto nella YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup dalla Masterclass 
parteciperà al campionato EMX125 nel 2023 per un team Yamaha bLU cRU EMX125; 
b) Il pilota sarà un pilota ufficiale Yamaha a condizioni da concordare nell'ambito di un 
contratto annuale del pilota con YME; 
c) Il pilota che parteciperà all'EMX125 dovrà seguire le regole e le istruzioni di YME e del 
Team, inclusi gli accordi di sponsorizzazione. 

 
11.  Diritti di immagine  

 
Il pilota concede o procura la concessione a YME, a titolo gratuito fino al 31 dicembre 
2022 e senza limitazioni di tempo a fini storici per materiali realizzati prima del 31 
dicembre 2022 e senza limitazioni di tempo o territorio, del diritto esclusivo di utilizzare 
il nome del pilota, il/i numero/i di gara personale del pilota, la firma, le iniziali, l'immagine, 
compresi i ritratti fotografati, i filmati, i video, i CD/DVD-ROM e qualsiasi altro filmato o 
commento per via elettronica del motociclista, nonché i commenti e le opinioni, in 
relazione a pubblicità, attività promozionali e alla vendita di motociclette e altri prodotti 
fabbricati e/o venduti da YME. 

 
12. Termini 

 
Il presente accordo entra in vigore al momento della registrazione e scade 
automaticamente il 31 Dicembre 2022 senza bisogno di notifica da parte di YME o del 
pilota.   
 
  

13.  Legge in vigore  
 
a) Registrandosi alla Coppa e firmando il relativo modulo, il pilota accetta i Termini e 

Condizioni.; 
b) Il pilota accetta che qualsiasi controversia relativa al (alla partecipazione alla) Coppa, 

incluso l'uso delle informazioni fornite dal pilota a YME, sarà risolta dal tribunale 
competente di Amsterdam, Paesi Bassi.  
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TERMINI E CONDIZIONI 

 
 
 

1. Altri parti coinvolte nella YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup 
  
a) Yamaha Motor Europe N.V. (di seguito indicata come YME), comprese le sue filiali; 
b) Infront Moto Racing (di seguito indicata come IMR); 
c) Fédération Internationale de Motocyclisme - Europe (di seguito indicata come FIM/FIM 

Europe). 
 

2. Coinvolgimento delle parti 
 
a) YME stabilisce la struttura e le regole per la YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup (di seguito 

indicata come "Coppa") ed è l'ente responsabile della gestione dei diritti di marketing 
e promozionali della stessa e dell'interazione tra gli stakeholder coinvolti nel progetto; 

b) Le filiali di YME si occupano della comunicazione locale e del contatto diretto con i 
piloti, fornendo loro il pacchetto di benvenuto bLU cRU e il kit adesivo per conto di 
YME; 

c) IMR gestisce i diritti televisivi per la SuperFinale ed è responsabile dell'organizzazione 
della SuperFinale della YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup nel contesto dell'edizione 
annuale del MXGP. IMR è lo stakeholder che stabilisce un contatto diretto con la 
FIM/FIM Europe per quanto riguarda la SuperFinale; 

d) MC è l’organizzatore della della YZ85 bLU cRU FIM Europ Cup SuperFinale durante 
l’annuale MXGP; 

e) La concessione della licenza per l'evento ella SuperFinale è regolata dalle norme 
sportive e tecniche della FIM Europe (sono ammesse solo licenze One Event per il 
campionato continentale o licenze europee annuali per campionati 85) ed è 
responsabilità del pilota richiederla attraverso la federazione nazionale. È possibile 
procurarsi le licenze attraverso l'extranet della FIM. 

 
3. Struttura della Coppa 

 
a) Iscrizione  

È possibile effettuare la registrazione online tra il 19 Novembre 2021 e il 28 febbraio 2022 
per partecipare alla Coppa; 
 

b) Campionato nazionale 
La Coppa sarà parte integrante dei campionati nazionali, nei quali i piloti Yamaha 
avranno la loro apposita classifica, che diverrà definitiva il 01 Agosto 2022, per la 
selezione dei piloti ammessi alla SuperFinale 
 

c) SuperFinale  
I migliori piloti di ciascun campionato nazionale gareggeranno in una SuperFinale che 
avrà luogo il 17 - 18 Settembre in TBC e saranno parte dell'evento principale, del 
MXGP. 
 

d) Cerimonia del podio della SuperFinale   
I migliori 3 piloti nella classifica generale si aggiudicheranno i seguenti premi: 
1º posto: Coppa, targa e medaglia FIM Europe  
2° posto: Coppa, targa e medaglia FIM Europe 
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3° posto: Coppa, targa e medaglia FIM Europe  

 

Riceverà il premio YME Distributor Award il Distributore nazionale che si dimostrerà più 
proattivo in termini di: contatti, registrazioni, informazioni sportive, informazioni per i media 
e presenza sul campo; 

 
Il pilota più giovane sulla griglia di partenza nella SuperFinale si aggiudicherà il Youngest 
Rider Award.  

 
e) bLU cRU Masterclass  

I 3 migliori piloti, insieme a 2 wildcard selezionate da una commissione sportiva tra i 
partecipanti della SuperFinale nel MXGP parteciperanno all’evento Masterclass 
(ottobre/novembre 2022) con gli Ambasciatori bLU cRU; 

f) EMX 85 Zone e gara finale 2023 
Il miglior pilota della Masterclass, scelto dalla commissione sportiva di YME e dagli 
Ambasciatori bLU cRU, sponsorizzato da Yamaha alle condizioni indicate al punto: 10 della 
stagione 2022. 
 

4. Requisiti di partecipazione 
 

a) La partecipazione alla Coppa è limitata ai campionati nazionali europei; 
b) Il pilota deve essere pienamente autorizzato dalla sua federazione nazionale, seguire le 

norme tecniche e sportive della coppa nazionale e correre con una Yamaha YZ85 per un 
campionato in un paese europeo; 

c) Per partecipare alla Coppa, il pilota deve essere nato tra gli 11  e i 13 anni ; 
L’età minima deve essere raggiunta entro il momento della prima verifica tecnica, 
solitamente il Venerdì dell’evento 
L’età massima termina alla fine dell’anno solare in cui il Pilota raggiunge gli 11 anni di età 

d) Per i piloti partecipanti alla Coppa è obbligatorio utilizzare, durante la stagione del 
campionato nazionale, la SuperFinale e la Masterclass, l'adesivo della YZ85 bLU cRU FIM 
Europe Cup e il kit Paddock Blue fornito dalle filiali nazionali di YME. 

 
5. Assicurazione 

 
a) L'assicurazione per la YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup è responsabilità di ogni federazione 

nazionale e, per quanto riguarda in particolare la SuperFinale, della FIM; 
b) Le clausole di indennizzo e responsabilità sono stabilite dalla polizza assicurativa inclusa 

nelle licenze della FIM e della federazione nazionale; 
c) Il pilota riconosce e accetta i rischi e i pericoli derivanti dalla partecipazione alla Coppa. 

YME e/o le sue filiali sono escluse da qualsiasi responsabilità in caso di incidente che 
provochi lesioni, invalidità permanente o morte. 
 

6. Partecipazione agli eventi 
 

a) I piloti devono gareggiare nei rispettivi campionati nazionali e sono obbligati a partecipare 
ad almeno il 50% delle gare in tali campionati per essere ammessi alla SuperFinale; 

b) YME è responsabile della distribuzione dei piloti per nazione e della selezione dei piloti per 
la SuperFinale; 
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c) Si distribuirà un totale di 40 piloti seguendo criteri geografici:  
 

Gruppo A. Spagna/Italia/Francia/Regno Unito/Germania/Paesi Bassi - Tot. 14 piloti; 
 

Gruppo B. Svezia/Norvegia/Danimarca/Finlandia/Belgio/Austria/Svizzera - Tot. 18 
piloti; 

 
Gruppo C. Grecia/Portogallo/Polonia/Turchia/Ucraina/Lettonia/Estonia/Croazia - Tot. 8 
piloti; 

 
Al termine della fase di iscrizione, YME definirà la specifica distribuzione dei piloti per 
Paese secondo il numero di iscrizioni, in modo che i piloti in ciascun gruppo abbiano le 
stesse possibilità di accesso alla SuperFinale. 
 

d) I piloti qualificati alla fase successiva della Coppa sono obbligati a partecipare, a meno 
che ciò non sia impedito da cause di forza maggiore (infortuni, gravi problemi di salute). 
In questo caso, il pilota sarà sostituito da una riserva. 

 
 

7. Costi 
 

a) Tutti i costi relativi alla partecipazione alla Coppa (campionati nazionali, SuperFinale e 
bLU cRU Masterclass) saranno a carico del pilota/team. Tali costi includono, tra gli altri: 
trasporto e logistica, acquisto e uso della moto, parti, assistenza meccanica, licenze per 
il campionato nazionale e la SuperFinale; 

b) Non è prevista alcuna quota di iscrizione per la Coppa, compresa la SuperFinale, la 
Masterclass e il campionato EMX85 (salvo regolamenti della Coppa nazionale e quote di 
licenza e partecipazione al campionato nazionale, definite dall'organizzatore o dalla 
federazione nazionale); 

c) Le filiali nazionali di YME forniranno un pacchetto di benvenuto gratuito bLU cRU: 2 
magliette Paddock Blue Camo, 1 felpa Paddock Blue Camo, 1 ombrello, 1 cappello, 1 
zaino e un esclusivo kit di adesivi per la moto; 
Se il pilota desiderasse un maggior numero pacchetti di benvenuto e di kit adesivi, 
dovrà richiederli alle filiali nazionali di YME tramite il coordinatore bLU cRU e saranno 
disponibili a un prezzo di promozione. 

 
 

8. Istruzioni per la registrazione 
 

a) Per partecipare alla YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup, è obbligatorio seguire tutti i passaggi 
del processo di registrazione online. >;  

b) Il pilota sarà contattato entro 14 giorni dal coordinatore bLU cRU nazionale per 
confermare la registrazione  

c) Il pilota deve assumersi la responsabilità delle informazioni fornite, poiché saranno 
verificate dai distributori nazionali. 
 

 
9. Cancellazione di eventi 

 
YME si riserva il diritto di modificare o annullare i Termini e Condizioni o la Coppa, per 
qualsiasi ragione e senza preavviso, a propria discrezione e in qualsiasi momento, in tutto 
o in parte. YME non è responsabile per eventuali costi sostenuti dal pilota a causa della 
cancellazione. 



   
   
   

4 
 

 
 

 
10.  Condizioni di partecipazione al campionato EMX85 2023 

 
a) Il miglior pilota scelto dalla Masterclass bLU cRU gareggerà nel campionato EMX85 del 

2023; 
b) Il pilota sarà Yamaha Supported Rider, secondo le condizioni da concordare in un contratto 

annuale tra il pilota e YME, con i seguenti vantaggi; 
a. N° 1 YZ85 (comodato d'uso), 1 kit GYTR, 1 pezzi di ricambio standard (valore 

massimo pari a € 3.000)  
c) Il pilota che partecipa al campionato EMX85 dovrà seguire le regole e le istruzioni di YME 

e del team, compresi gli accordi di sponsorizzazione. 
 

11.  Diritti di immagine  
 
Il pilota concede o procura la concessione a YME, a titolo gratuito fino al 31 dicembre 
2022 e senza limitazioni di tempo a fini storici per materiali realizzati prima del 31 
dicembre 2022 e senza limitazioni di tempo o territorio, del diritto esclusivo di utilizzare 
il nome del pilota, il/i numero/i di gara personale del pilota, la firma, le iniziali, l'immagine, 
compresi i ritratti fotografati, i filmati, i video, i CD/DVD-ROM e qualsiasi altro filmato o 
commento per via elettronica del motociclista, nonché i commenti e le opinioni, in 
relazione a pubblicità, attività promozionali e alla vendita di motociclette e altri prodotti 
fabbricati e/o venduti da YME. 

 
12. Termini 

 
Il presente accordo entra in vigore al momento della registrazione e scade 
automaticamente il 31 dicembre 2022 senza bisogno di notifica da parte di YME o del 
pilota.   
 
  

13.  Legge in vigore  
 
a) Registrandosi alla Coppa e firmando il relativo modulo, il pilota accetta i Termini e 

Condizioni.; 
b) Il pilota accetta che qualsiasi controversia relativa al (alla partecipazione alla) Coppa, 

incluso l'uso delle informazioni fornite dal pilota a YME, sarà risolta dal tribunale 
competente di Amsterdam, Paesi Bassi.  
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TERMINI E CONDIZIONI 

 
 
 

1. Altri parti coinvolte nella YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup 
  
a) Yamaha Motor Europe N.V. (di seguito indicata come YME), comprese le sue filiali; 
b) Infront Moto Racing (di seguito indicata come IMR); 
c) Fédération Internationale de Motocyclisme - Europe (di seguito indicata come FIM/FIM 

Europe). 
 

2. Coinvolgimento delle parti 
 
a) YME stabilisce la struttura e le regole per la YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup (di seguito 

indicata come "Coppa") ed è l'ente responsabile della gestione dei diritti di marketing 
e promozionali della stessa e dell'interazione tra gli stakeholder coinvolti nel progetto; 

b) Le filiali di YME si occupano della comunicazione locale e del contatto diretto con i 
piloti, fornendo loro il pacchetto di benvenuto bLU cRU e il kit adesivo per conto di 
YME; 

c) IMR gestisce i diritti televisivi per la SuperFinale ed è responsabile dell'organizzazione 
della SuperFinale della YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup nel contesto dell'edizione 
annuale del MXGP. IMR è lo stakeholder che stabilisce un contatto diretto con la 
FIM/FIM Europe per quanto riguarda la SuperFinale; 

d) MC è l’organizzatore della della YZ65 bLU cRU FIM Europ Cup SuperFinale durante 
l’annuale MXGP; 

e) La concessione della licenza per l'evento della SuperFinale è regolata dalle norme 
sportive e tecniche della FIM Europe (sono ammesse solo licenze One Event per il 
campionato continentale o licenze europee annuali per campionati 65) ed è 
responsabilità del pilota richiederla attraverso la federazione nazionale. È possibile 
procurarsi le licenze attraverso l'extranet della FIM. 

 
3. Struttura della Coppa 

 
a) Iscrizione  

È possibile effettuare la registrazione online tra il 19 Novembre 2021 e il 28 febbraio 2022 
per partecipare alla Coppa; 
 

b) Campionato nazionale 
La Coppa sarà parte integrante dei campionati nazionali, nei quali i piloti Yamaha 
avranno la loro apposita classifica, che diverrà definitiva il 01 Agosto 2022, per la 
selezione dei piloti ammessi alla SuperFinale; 
 

c) SuperFinale  
I migliori piloti di ciascun campionato nazionale gareggeranno in una SuperFinale che 
avrà luogo il 17 - 18 Settembre in TBC e saranno parte dell'evento principale, del 
MXGP; 
 

d) Cerimonia del podio della SuperFinale   
I migliori 3 piloti nella classifica generale si aggiudicheranno i seguenti premi: 
1º posto: Coppa, targa e medaglia FIM Europe  
2° posto: Coppa, targa e medaglia FIM Europe 
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3° posto: Coppa, targa e medaglia FIM Europe  

 

Riceverà il premio YME Distributor Award il Distributore nazionale che si dimostrerà più 
proattivo in termini di: contatti, registrazioni, informazioni sportive, informazioni per i media 
e presenza sul campo; 

 
Il pilota più giovane sulla griglia di partenza nella SuperFinale si aggiudicherà il Youngest 
Rider Award.  

 
e) bLU cRU Masterclass  

I 3 migliori piloti, insieme a 2 wildcard selezionate da una commissione sportiva tra i 
partecipanti della SuperFinale del FIM Motocross delle Nazioni Monster Energy 
parteciperanno all’evento Masterclass (ottobre/novembre 2022) con gli Ambasciatori bLU 
cRU; 

f) EMX 65 Zone e gara finale 2023 
Il miglior pilota della Masterclass, scelto dalla commissione sportiva di YME e dagli 
Ambasciatori bLU cRU, sarà supportato da Yamaha alle condizioni indicate al punto: 10 
della stagione 2022. 
 

4. Requisiti di partecipazione 
 

a) La partecipazione alla Coppa è limitata ai campionati nazionali europei; 
b) Il pilota deve essere pienamente autorizzato dalla sua federazione nazionale, seguire le 

norme tecniche e sportive della coppa nazionale e correre con una Yamaha YZ85 per un 
campionato in un paese europeo; 

c) Per partecipare alla Coppa, il pilota deve essere nato tra gli 8  e i 11 anni ; 
L’età minima deve essere raggiunta entro il momento della prima verifica tecnica, 
solitamente il Venerdì dell’evento 
L’età massima termina alla fine dell’anno solare in cui il Pilota raggiunge gli 11 anni di età 

d) Per i piloti partecipanti alla Coppa è obbligatorio utilizzare, durante la stagione del 
campionato nazionale, la SuperFinale e la Masterclass, l'adesivo della YZ85 bLU cRU FIM 
Europe Cup e il kit Paddock Blue fornito dalle filiali nazionali di YME. 

 
5. Assicurazione 

 
a) L'assicurazione per la YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup è responsabilità di ogni federazione 

nazionale e, per quanto riguarda in particolare la SuperFinale, della FIM; 
b) Le clausole di indennizzo e responsabilità sono stabilite dalla polizza assicurativa inclusa 

nelle licenze della FIM e della federazione nazionale; 
c) Il pilota riconosce e accetta i rischi e i pericoli derivanti dalla partecipazione alla Coppa. 

YME e/o le sue filiali sono escluse da qualsiasi responsabilità in caso di incidente che 
provochi lesioni, invalidità permanente o morte. 
 

6. Partecipazione agli eventi 
 

a) I piloti devono gareggiare nei rispettivi campionati nazionali e sono obbligati a partecipare 
ad almeno il 50% delle gare in tali campionati per essere ammessi alla SuperFinale; 

b) YME è responsabile della distribuzione dei piloti per nazione e della selezione dei piloti per 
la SuperFinale; 
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c) Si distribuirà un totale di 40 piloti seguendo criteri geografici:  

 
Gruppo A. Spagna/Italia/Francia/Regno Unito/Germania/Paesi Bassi - Tot. 14 piloti; 

 
Gruppo B. Svezia/Norvegia/Danimarca/Finlandia/Belgio/Austria/Svizzera - Tot. 18 
piloti; 

 
Gruppo C. Grecia/Portogallo/Polonia/Turchia/Ucraina/Lettonia/Estonia/Croazia - Tot. 8 
piloti; 

 
Al termine della fase di iscrizione, YME definirà la specifica distribuzione dei piloti per 
Paese secondo il numero di iscrizioni, in modo che i piloti in ciascun gruppo abbiano le 
stesse possibilità di accesso alla SuperFinale. 
 

d) I piloti qualificati alla fase successiva della Coppa sono obbligati a partecipare, a meno 
che ciò non sia impedito da cause di forza maggiore (infortuni, gravi problemi di salute). 
In questo caso, il pilota sarà sostituito da una riserva. 

 
 

7. Costi 
 

a) Tutti i costi relativi alla partecipazione alla Coppa (campionati nazionali, SuperFinale e 
bLU cRU Masterclass) saranno a carico del pilota/team. Tali costi includono, tra gli altri: 
trasporto e logistica, acquisto e uso della moto, parti, assistenza meccanica, licenze per 
il campionato nazionale e la SuperFinale; 

b) Non è prevista alcuna quota di iscrizione per la Coppa, compresa la SuperFinale, la 
Masterclass e il campionato EMX65 (salvo regolamenti della Coppa nazionale e quote di 
licenza e partecipazione al campionato nazionale, definite dall'organizzatore o dalla 
federazione nazionale); 

c) Le filiali nazionali di YME forniranno un pacchetto di benvenuto gratuito bLU cRU: 2 
magliette Paddock Blue Camo, 1 felpa Paddock Blue Camo, 1 ombrello, 1 cappello, 1 
zaino e un esclusivo kit di adesivi per la moto; 
Se il pilota desiderasse un maggior numero pacchetti di benvenuto e di kit adesivi, 
dovrà richiederli alle filiali nazionali di YME tramite il coordinatore bLU cRU e saranno 
disponibili a un prezzo di promozione. 

 
 

8. Istruzioni per la registrazione 
 

a) Per partecipare alla YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup, è obbligatorio seguire tutti i passaggi 
del processo di registrazione online. >;  

b) Il pilota sarà contattato entro 14 giorni dal coordinatore bLU cRU nazionale per 
confermare la registrazione  

c) Il pilota deve assumersi la responsabilità delle informazioni fornite, poiché saranno 
verificate dai distributori nazionali. 
 

 
9. Cancellazione di eventi 

 
YME si riserva il diritto di modificare o annullare i Termini e Condizioni o la Coppa, per 
qualsiasi ragione e senza preavviso, a propria discrezione e in qualsiasi momento, in tutto 
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o in parte. YME non è responsabile per eventuali costi sostenuti dal pilota a causa della 
cancellazione. 

 
 

 
10.  Condizioni di partecipazione al campionato EMX65 2023 

 
a) Il miglior pilota scelto dalla Masterclass bLU cRU gareggerà nel campionato EMX65 del 

2023; 
b) Il pilota sarà Yamaha Supported Rider, secondo le condizioni da concordare in un contratto 

annuale tra il pilota e YME, con i seguenti vantaggi; 
a. N° 1 YZ85 (comodato d'uso), 1 kit GYTR, 1 pezzi di ricambio standard (valore 

massimo pari a € 3.000)  
c) Il pilota che partecipa al campionato EMX65 dovrà seguire le regole e le istruzioni di YME 

e del team, compresi gli accordi di sponsorizzazione. 
 

11.  Diritti di immagine  
 
Il pilota concede o procura la concessione a YME, a titolo gratuito fino al 31 dicembre 
2022 e senza limitazioni di tempo a fini storici per materiali realizzati prima del 31 
dicembre 2022 e senza limitazioni di tempo o territorio, del diritto esclusivo di utilizzare 
il nome del pilota, il/i numero/i di gara personale del pilota, la firma, le iniziali, l'immagine, 
compresi i ritratti fotografati, i filmati, i video, i CD/DVD-ROM e qualsiasi altro filmato o 
commento per via elettronica del motociclista, nonché i commenti e le opinioni, in 
relazione a pubblicità, attività promozionali e alla vendita di motociclette e altri prodotti 
fabbricati e/o venduti da YME. 

 
12. Termini 

 
Il presente accordo entra in vigore al momento della registrazione e scade 
automaticamente il 31 dicembre 2022 senza bisogno di notifica da parte di YME o del 
pilota.   
 
  

13.  Legge in vigore  
 
a) Registrandosi alla Coppa e firmando il relativo modulo, il pilota accetta i Termini e 

Condizioni.; 
b) Il pilota accetta che qualsiasi controversia relativa al (alla partecipazione alla) Coppa, 

incluso l'uso delle informazioni fornite dal pilota a YME, sarà risolta dal tribunale 
competente di Amsterdam, Paesi Bassi.  

 
 
 


