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TERMINI E CONDIZIONI - 
YZ125 

 
 
1. Parti coinvolte nella YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup 

 
a) Yamaha Motor Europe N.V. (di seguito denominata YME), comprese le relative 

succursali; 
b) Infront Moto Racing (di seguito denominata IMR); 
c) Fédération Internationale de Motocyclisme-Europe (di seguito denominata FIM/FIM 

Europe). 
 
2. Coinvolgimento delle parti 

 
a) YME definisce la struttura e le regole per la YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup (di seguito 

denominata "Coppa"), è l'ente responsabile della gestione dei diritti di marketing e 
promozione della Coppa ed è l'ente incaricato dell'interazione tra gli stakeholder 
coinvolti nel progetto; 

b) Le succursali YME sono incaricate della comunicazione locale e del contatto diretto con 
i piloti, fornendo loro il kit di benvenuto e il kit di adesivi bLU cRU per conto di YME; 

c) IMR gestisce i diritti televisivi per la SuperFinale e l'organizzazione della SuperFinale 
della YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup all'interno dell'annuale MXGP/Motocross of 
Nations MXoN. IMR è la parte interessata che stabilisce il contatto diretto con 
FIM/FIM Europe per la SuperFinale; 

d) YME è responsabile dell'organizzazione della SuperFinale YZ bLU cRU FIM Europe Cup 
nell'ambito del round MXGP/MXoN. 

e) La licenza per l'evento SuperFinale è soggetto alle norme sportive e tecniche FIM (è 
consentita solamente una licenza per evento unico continentale o campionato europeo 
125 annuale) ed è responsabilità del pilota richiederla tramite la Federazione 
nazionale. Le norme sono reperibili sull'extranet della FIM. 

f) Nel testo dei presenti Termini e condizioni, ogni riferimento a "pilota" o "piloti", ove 
necessario, è da intendere espressamente: il pilota e il suo rappresentante legale. 

 
3. Struttura della Coppa 

 
a) Iscrizione 

È possibile effettuare l'iscrizione online per la partecipazione alla Coppa tra il 27 
settembre 2022 e il 28 febbraio 2023; 

 
b) Campionato nazionale 

Questa Coppa sarà parte integrante dei campionati nazionali, in cui i piloti Yamaha 
avranno la loro classifica, che sarà chiusa entro l'1 agosto 2023 per consentire la 
selezione dei piloti che prenderanno parte alla SuperFinale; 

 
c) SuperFinale 

I migliori piloti di ogni campionato nazionale (Punto 6 – gruppi A, B, C) gareggeranno in 
una SuperFinale svolta il [Da confermare] e prenderanno parte all'evento MXGP/MXoN 
principale 

 
d) Cerimonia di premiazione della SuperFinale 
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I primi 3 piloti nella classifica generale saranno premiati con i seguenti premi: 1° 
coppa/targa/medaglia FIM-Europe 
2° coppa/targa/medaglia FIM-Europe 
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3° coppa/targa/medaglia FIM-Europe 
 
 

Il premio del distributore (Distributor Award) sarà assegnato al distributore nazionale che 
avrà mostrato di essere il più attivo in termini di: contatti, registrazioni, info sportive, 
informazioni multimediali e presenza sul campo; 

 
Il premio per il pilota più giovane (Youngest Rider Award) sarà assegnato al pilota più 
giovane sulla griglia di partenza della SuperFinale. 

 
 
e) bLU cRU Masterclass  

I primi 3 piloti più 2 Wild Card scelti dal Comitato YME Racing della SuperFinale del MXoN 
prenderanno parte alla sessione bLU cRU Masterclass (ottobre/novembre 2023) con gli 
ambasciatori bLU cRU ; 

f) EMX 125 2024 ride 
Il miglior pilota della sessione Masterclass, scelto dal Comitato YME Racing e dagli 
ambasciatori bLU cRU si unirà al team Yamaha MX bLU cRU come pilota ufficiale Yamaha 
per la stagione 2024.  

 
4. Requisiti di partecipazione 

 
a) La partecipazione alla Coppa è limitata ai Campionati nazionali in Europa; 
b) Il pilota deve essere pienamente autorizzato nella propria Federazione nazionale, ai sensi 

delle norme tecniche/sportive della Coppa nazionale e dovrà gareggiare con una Yamaha 
YZ125 per un campionato in un Paese europeo; 

c) Per partecipare alla Coppa, il pilota deve avere tra 13 e 16 anni di età; 
L'età minima di 13 anni deve essere raggiunta al momento delle prime verifiche tecniche 
dell'evento, normalmente il venerdì dell'evento. 
L'età massima viene raggiunta alla fine dell'anno solare in cui il pilota compie 16 anni. 

d) È obbligatorio che i piloti che prendono parte alla Coppa utilizzino, durante la stagione 
del campionato nazionale, della SuperFinale e della sessione Masterclass, l'adesivo della 
YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup e il kit Paddock Blue fornito dalle succursali nazionali 
YME, a meno che non sia presente un accordo scritto diverso. 

 
5. Assicurazione 
a) L'assicurazione per la YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup è responsabilità di ciascuna 

Federazione nazionale e, in particolare per la SuperFinale, della FIM; 
b) Le clausole di indennizzo e di responsabilità sono stabilite dall'assicurazione inclusa nelle 

licenze 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 succursali sono escluse da qualsiasi responsabilità in caso di incidente che 
provochi lesioni, invalidità permanente o decesso. 
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6. Partecipazione agli eventi 
a) I piloti devono gareggiare nel loro campionato nazionale con una Yamaha YZ125 e sono 

obbligati a partecipare ad almeno il 50% delle gare di tale campionato per poter 
partecipare alla SuperFinale; 

b) YME è responsabile della definizione dell'assegnazione dei piloti per paese e della 
selezione dei piloti per la SuperFinale; 

 
c) Il numero totale di 40 piloti sarà raggiunto secondo i seguenti criteri per ciascuna area: 

 
Gruppo A. Spagna/Italia/Francia/Regno Unito/ Germania/Paesi Bassi: totale 14 piloti; 

 
Gruppo B. Svezia/Norvegia/Danimarca/Finlandia/Belgio/Austria/Svizzera: totale 18 
piloti; 

 
Gruppo C. Grecia/Portogallo/Polonia/Turchia/Ucraina/Lettonia/Estonia/Croazia: totale 8 
piloti; 

 
Dopo l'iscrizione, il Comitato YME Racing determinerà l'assegnazione specifica dei piloti 
per Paese. La selezione avverrà in base al numero di iscrizioni in modo da offrire una 
possibilità simile di gareggiare alla SuperFinale all'interno di ciascun Gruppo. 

d) I piloti che riescono a raggiungere le fasi successive della Coppa, sono obbligati a 
parteciparvi, a meno che non sopraggiungano cause di forza maggiore (infortunio, grave 
problema di salute). In questo caso, il pilota sarà sostituito da un pilota di riserva. 

 

7. Costi 
 
a) Tutti i costi di partecipazione a questa Coppa (per quanto riguarda i campionati nazionali, 

la SuperFinale, la bLU cRU Masterclass) sono a carico del pilota/team, inclusi, a puro titolo 
esemplificativo, trasporto e logistica, acquisto e utilizzo della moto, componenti, 
meccanica e assistenza, licenze per il campionato nazionale e la SuperFinale; 

b) Non è prevista alcuna quota di iscrizione per questa Coppa, comprese la SuperFinale, la 
sessione Masterclass e la EMX125 Ride (fatte salve le regole della Coppa nazionale, le 
tariffe di licenza e partecipazione al campionato nazionale definite dalla Federazione 
nazionale/dall'organizzatore); 

c) Le succursali nazionali YME forniranno un pacchetto di benvenuto bLU cRU: 2 t-shirt 
Paddock Blue, 1 felpa con cappuccio Paddock Blue, 1 ombrello, 1 cappello, 1 zaino e 1 kit 
di sticker esclusivi per la moto; 
Nel caso in cui il pilota necessiti di altri sticker o altri articoli del kit di benvenuto, dovrà 
richiederli alle succursali YME nazionali tramite il coordinatore bLU cRU . Gli sticker e gli 
articoli aggiuntivi saranno disponibili a pagamento a un prezzo promozionale. 

 

8. Istruzioni per l'iscrizione 
 
a) Per prendere parte alla YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup, è obbligatorio seguire tutti i 

passaggi della procedura di iscrizione online; 
b) Ogni pilota sarà contattato dal Coordinatore bLU cRU nazionale entro 14 giorni per 

confermare l'iscrizione; 
c) Tutte le informazioni fornite dal pilota devono essere corrette, poiché saranno 

controllate dai distributori nazionali. 
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9. Cancellazione di eventi 

 
Per qualunque motivo e senza preavviso, YME si riserva il diritto a sua discrezione e in 
qualsiasi momento di modificare o annullare, per intero o parzialmente, i Termini e 
condizioni e/o lo svolgimento della Coppa. YME non è responsabile per eventuali costi 
sostenuti dal pilota a causa della cancellazione. 

 
10. Condizioni di partecipazione - EMX125 2024 

 
a) Il miglior pilota scelto nella YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup della sessione Masterclass 

prenderà parte al Campionato EMX125 nel 2024 per il team Yamaha MX bLU cRU ; 
b) Il pilota sarà un pilota ufficiale Yamaha con le condizioni da concordare in un contratto 

annuale con YME; 
c) Il pilota che partecipa all'EMX125 dovrà seguire le regole e le istruzioni di YME e del 

team, inclusi gli accordi di sponsorizzazione. 
 
11. Diritti di immagine 

 
Con l'iscrizione alla Coppa e la firma dell'apposito modulo, il pilota riconosce o concede a 
YME, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2023 e senza limitazioni di tempo per fini storici 
sui materiali realizzati prima del 31 dicembre 20123 e senza limitazioni di tempo o luogo, 
il diritto esclusivo di utilizzare il nome del pilota, il numero di gara personale, la firma, le 
iniziali, l'aspetto, inclusi fotografie, filmati, video, CD-/DVD-ROM e altre riprese o 
commenti in formato elettronico del pilota e commenti e opinioni relativi a pubblicità, 
attività promozionali e vendita di motociclette e altri prodotti realizzati e/o venduti da 
YME. 

 
12. Termini 

 
Il presente accordo entrerà in vigore al momento dell'iscrizione e scadrà automaticamente 
il 31 dicembre 2023 senza alcuna comunicazione richiesta da parte di YME o del pilota. 

 

13. Giurisdizione applicabile 
 

a) Questi Termini e condizioni sono parte integrante dell'iscrizione. Con l'iscrizione alla 
Coppa e la firma del modulo di iscrizione, il pilota accetta i Termini e condizioni; 

b) Il pilota accetta che eventuali controversie collegate alla (partecipazione alla) Coppa, 
come l'utilizzo delle informazioni fornite dal pilota a YME, verranno disciplinate dalla 
legge olandese e risolte dal tribunale competente di Amsterdam, Paesi Bassi. 
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TERMINI E CONDIZIONI - YZ85 
 

 
1. Parti coinvolte nella YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup 

 
a) Yamaha Motor Europe N.V. (di seguito denominata YME), comprese le relative 

succursali; 
b) Infront Moto Racing (di seguito denominata IMR); 
c) Fédération Internationale de Motocyclisme-Europe (di seguito denominata FIM/FIM 

Europe). 
 
2. Coinvolgimento delle parti 

 
a) YME definisce la struttura e le regole per la YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup (di seguito 

denominata "Coppa"), è l'ente responsabile della gestione dei diritti di marketing e 
promozione della Coppa ed è l'ente incaricato dell'interazione tra gli stakeholder 
coinvolti nel progetto; 

b) Le succursali YME sono incaricate della comunicazione locale e del contatto diretto con 
i piloti, fornendo loro il kit di benvenuto e il kit di adesivi bLU cRU per conto di YME; 

c) IMR gestisce i diritti televisivi per la SuperFinale e l'organizzazione della SuperFinale 
della YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup all'interno dell'annuale MXGP/Motocross of 
Nations MXoN. IMR è la parte interessata che stabilisce il contatto diretto con 
FIM/FIM Europe per la SuperFinale; 

d) YME è responsabile dell'organizzazione della SuperFinale YZ bLU cRU FIM Europe Cup 
nell'ambito del round MXGP/MXoN. 

e) La licenza per l'evento SuperFinale è soggetta alle norme sportive e tecniche di FIM 
Europa (è consentita una sola licenza per un evento continentale o campionato 
europeo 85 annuale) ed è responsabilità del pilota richiederla tramite la Federazione 
nazionale. Le norme sono reperibili sull'extranet della FIM. 

f) Nel testo dei presenti Termini e condizioni, ogni riferimento a "pilota" o "piloti", ove 
necessario, è da intendere espressamente: il pilota e il suo rappresentante legale. 

 
3. Struttura della Coppa 

 
a) Iscrizione 

È possibile effettuare l'iscrizione online per la partecipazione alla Coppa tra il 27 
settembre 2022 e il 28 febbraio 2023; 

 
b) Campionato nazionale 

Questa Coppa sarà parte integrante dei campionati nazionali, in cui i piloti Yamaha 
avranno la loro classifica, che sarà chiusa entro l'1 agosto 2023 per consentire la 
selezione dei piloti che prenderanno parte alla SuperFinale; 

 
c) SuperFinale 

I migliori piloti di ogni campionato nazionale gareggeranno in una SuperFinale svolta il 
da determinare e prenderanno parte all'evento principale MXGP/MXoN: 

 
Cerimonia di premiazione della SuperFinale 
I primi 3 piloti nella classifica generale saranno premiati con i seguenti premi: 1° 
coppa/targa/medaglia FIM-Europe 
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2° coppa/targa/medaglia FIM-Europe 
3° coppa/targa/medaglia FIM-Europe 

 
Il premio del distributore (Distributor Award) sarà assegnato al distributore nazionale che 
avrà mostrato di essere il più attivo in termini di: contatti, registrazioni, info sportive, 
informazioni multimediali e presenza sul campo; 

 
Il premio per il pilota più giovane (Youngest Rider Award) sarà assegnato al pilota più giovane 
sulla griglia di partenza della SuperFinale. 

 
 
d) bLU cRU Masterclass 

I primi 3 piloti più 2 Wild Card scelti dal Comitato YME Racing della SuperFinale del MXGP 
prenderanno parte alla sessione Masterclass di 3 giorni (ottobre/novembre 2023) con gli 
ambasciatori bLU cRU ; 

e) Zona EMX 85 e ultima corsa 2024 
Il miglior pilota della sessione Masterclass, scelto dal Comitato YME Racing e gli 
ambasciatori bLU cRU, sarà supportato da Yamaha alle condizioni indicate al punto: 10 
nella stagione 2024. 

 
4. Requisiti di partecipazione 

 
a) La partecipazione alla Coppa è limitata ai Campionati nazionali in Europa; 
b) Il pilota deve essere pienamente autorizzato nella propria Federazione nazionale, ai sensi 

delle norme tecniche/sportive della Coppa nazionale e gareggiare con una Yamaha YZ85 
per un campionato in un Paese europeo; 

c) Per partecipare alla Coppa, il pilota deve avere tra 11 e 13 anni di età; 
L'età minima di 11 anni deve essere raggiunta al momento delle prime verifiche tecniche 
dell'evento, normalmente il venerdì dell'evento. 
L'età massima viene raggiunta alla fine dell'anno solare in cui il pilota compie 13 anni. 

 
d) È obbligatorio per i piloti che partecipano alla Coppa utilizzare, durante la stagione del 

campionato nazionale, la SuperFinale e la sessione Masterclass, l'adesivo YZ85 bLU cRU 
FIM Europe Cup e il kit Paddock Blue fornito dalle filiali nazionali YME. 

 
5. Assicurazione 
a) L'assicurazione per la YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup è responsabilità di ciascuna 

Federazione nazionale e, in particolare per la SuperFinale, della FIM; 
b) Le clausole di indennizzo e di responsabilità sono stabilite dall'assicurazione inclusa nelle 

licenze 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 succursali sono escluse da qualsiasi responsabilità in caso di incidente che 
provochi lesioni, invalidità permanente o decesso. 

 
6. Partecipazione agli eventi 
a) I piloti devono gareggiare nel loro campionato nazionale e sono obbligati a partecipare 

su una Yamaha YZ85 a un minimo del 50% delle gare di tale campionato, per poter 
partecipare alla SuperFinale; 

 
b) YME è responsabile della definizione dell'assegnazione dei piloti per paese e della 

selezione dei piloti per la SuperFinale; 
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c) Il numero totale di 40 piloti sarà raggiunto secondo i seguenti criteri per ciascuna area: 
 

Gruppo A. Spagna/Italia/Francia/Regno Unito/ Germania/Paesi Bassi: totale 14 piloti; 
 

Gruppo B. Svezia/Norvegia/Danimarca/Finlandia/Belgio/Austria/Svizzera: totale 18 
piloti; 

 
Gruppo C. Grecia/Portogallo/Polonia/Turchia/Ucraina/Lettonia/Estonia/Croazia: totale 8 
piloti; 

 
Una volta completata l'iscrizione, la specifica assegnazione di piloti per Paese sarà definita 
in base al numero di iscrizione con l'obiettivo di offrire possibilità analoghe di competere 
per la SuperFinale all'interno di ciascun gruppo. 

 
d) I piloti che riescono a raggiungere le fasi successive della Coppa, sono obbligati a 

parteciparvi, a meno che non vengano impediti da cause di forza maggiore (infortunio, 
grave problema di salute). In questo caso, il pilota sarà sostituito da un pilota di riserva. 

 

7. Costi 
 
a) Tutti i costi di partecipazione a questa Coppa (per quanto riguarda i campionati nazionali, 

la SuperFinale, la bLU cRU Masterclass) sono a carico del pilota/team, inclusi, a puro titolo 
esemplificativo, trasporto e logistica, acquisto e utilizzo della moto, componenti, 
meccanica e assistenza, licenze per il campionato nazionale e la SuperFinale; 

b) Non è prevista alcuna quota di iscrizione per questa Coppa, comprese la SuperFinale, la 
sessione Masterclass e la EMX85 Ride (fatte salve le regole della Coppa nazionale, le 
tariffe di licenza e partecipazione al campionato nazionale definite dalla Federazione 
nazionale/dall'organizzatore); 

c) Le filiali nazionali YME forniranno un pacchetto di benvenuto gratuito bLU cRU (2 T-shirt, 
1 felpa con cappuccio, 1 ombrello, 1 cappello, 1 zainetto) e un esclusivo kit di sticker per 
la moto; 
Nel caso in cui il pilota necessiti di altri sticker o altri articoli del kit di benvenuto, dovrà 
richiederli alle succursali YME nazionali tramite il coordinatore bLU cRU . Gli sticker e gli 
articoli aggiuntivi saranno disponibili a pagamento a un prezzo promozionale. 

 

8. Istruzioni per l'iscrizione 
 
a) Per partecipare alla YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup, è obbligatorio seguire tutti i 

passaggi del processo di iscrizione online. >;  
b) Il pilota sarà contattato dal coordinatore bLU cRU nazionale entro 14 giorni per 

confermare l'iscrizione 
c) Tutte le informazioni fornite dal pilota devono essere corrette, poiché saranno 

controllate dai distributori nazionali. 
 

9. Cancellazione di eventi 
 

Per qualunque motivo e senza preavviso, YME si riserva il diritto a sua discrezione e in 
qualsiasi momento di modificare o annullare, per intero o parzialmente, i Termini e 
condizioni e/o lo svolgimento della Coppa. YME non è responsabile per eventuali costi 
sostenuti dal pilota a causa della cancellazione. 
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10. Condizioni di partecipazione - EMX85 2024 

 
a) Il miglior pilota scelto dalla sessione bLU cRU Masterclass parteciperà al campionato 

EMX85 nel 2024; 
b) Il pilota sarà un pilota ufficiale Yamaha con le condizioni da concordare in un contratto 

annuale con YME i seguenti vantaggi; 
a. N° 1 YZ85 (in prestito) – 1 kit GYTR – 1 kit di ricambi standard (valore max € 

3.000=) 
c) Il pilota che partecipa all'EMX85 dovrà seguire le regole e le istruzioni di YME e del 

team, inclusi gli accordi di sponsorizzazione. 
 
11. Diritti di immagine 

 
Il pilota riconosce o concede a YME, a titolo gratuito fino al 31 dicembre 2019 e senza 
limitazioni di tempo per fini storici sui materiali realizzati prima del 31 dicembre 2019 e 
senza limitazioni di tempo o luogo, il diritto esclusivo di utilizzare il nome del pilota, il 
numero di gara personale del pilota, la firma, le iniziali, l'aspetto, inclusi fotografie, filmati, 
video, CD-/DVD-ROM e altre riprese o commenti in formato elettronico del pilota, e 
commenti e opinioni relativi a pubblicità, attività promozionali e vendita di motociclette e 
altri prodotti realizzati e/o venduti da YME. 

 
12. Termini 

 
Il presente accordo entrerà in vigore al momento dell'iscrizione e scadrà automaticamente 
il 31 dicembre 2023 senza alcuna comunicazione richiesta da parte di YME o del pilota. 

 

13. Giurisdizione applicabile 
 

a) Questi Termini e condizioni sono parte integrante dell'iscrizione. Con l'iscrizione alla 
Coppa e la firma del modulo di iscrizione, il pilota accetta i Termini e condizioni; 

b) Il pilota accetta che eventuali controversie collegate alla (partecipazione alla) Coppa, 
come l'utilizzo delle informazioni fornite dal pilota a YME, verranno disciplinate dalla 
legge olandese e risolte dal tribunale competente di Amsterdam, Paesi Bassi. 
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TERMINI E CONDIZIONI - YZ65 
 
 
1. Parti coinvolte nella YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup 

 
a) Yamaha Motor Europe N.V. (di seguito denominata YME), comprese le relative 

succursali; 
b) IMR Moto Racing (di seguito denominata IMR); 
c) Fédération Internationale de Motocyclisme-Europe (di seguito denominata FIM/FIM 

Europe). 
 
2. Coinvolgimento delle parti 

 
a) YME definisce la struttura e le regole per la YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup (di seguito 

denominata "Coppa"), è l'ente responsabile della gestione dei diritti di marketing e 
promozione della Coppa ed è l'ente incaricato dell'interazione tra gli stakeholder 
coinvolti nel progetto; 

b) Le succursali YME sono incaricate della comunicazione locale e del contatto diretto con 
i piloti, fornendo loro il kit di benvenuto e gli adesivi bLU cRU per conto di YME; 

c) IMR gestisce i diritti televisivi per la SuperFinale e l'organizzazione della SuperFinale 
YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup all'interno della MXGP/Motocross of Nations “MXoN. 
IMR è la parte interessata che stabilisce il contatto diretto con FIM/FIM Europe per la 
SuperFinale; 

d) YME è responsabile dell'organizzazione della SuperFinale YZ bLU cRU FIM Europe Cup 
nell'ambito del round MXGP/MXoN. 

e) La licenza per l'evento SuperFinale è soggetta alle norme sportive e tecniche di FIM 
Europa (è consentita una sola licenza per un evento continentale o campionato 
europeo 65 annuale) ed è responsabilità del pilota richiederla tramite la Federazione 
nazionale. Le norme sono reperibili sull'extranet della FIM. 

f) Nel testo dei presenti Termini e condizioni, ogni riferimento a "pilota" o "piloti", ove 
necessario, è da intendere espressamente: il pilota e il suo rappresentante legale. 

 
 
3. Struttura della Coppa 

 
a) Iscrizione 

È possibile effettuare l'iscrizione online per la partecipazione alla Coppa dal 27 settembre 
2022 al 28 febbraio 2023; 

 
b) Campionato nazionale 

Questa Coppa sarà parte integrante dei campionati nazionali, in cui i piloti Yamaha 
avranno la loro classifica, che sarà chiusa entro l'1 agosto 2023 per consentire la 
selezione dei piloti che prenderanno parte alla SuperFinale; 

 
c) SuperFinale 

I migliori piloti di ogni campionato nazionale gareggeranno in una SuperFinale svolta il 
[da determinare] e prenderanno parte all'evento MXGP/MXoN principale; 

 
Cerimonia di premiazione della SuperFinale 
I primi 3 piloti nella classifica generale saranno premiati con i seguenti premi: 1° 
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coppa/targa/medaglia FIM-Europe 
2° coppa/targa/medaglia FIM-Europe 
3° coppa/targa/medaglia FIM-Europe 

 
Il premio del distributore (Distributor Award) sarà assegnato al distributore nazionale che 
avrà mostrato di essere il più attivo in termini di: contatti, registrazioni, info sportive, 
informazioni multimediali e presenza sul campo; 

 
Il premio per il pilota più giovane (Youngest Rider Award) sarà assegnato al pilota più giovane 
sulla griglia di partenza della SuperFinale. 

 
 
d) bLU cRU Masterclass  

I primi 3 piloti più 2 Wild Card scelti dal Comitato YME Racing della SuperFinale del 
Monster Energy FIM Motocross of Nations prenderanno parte alla sessione Masterclass di 
3 giorni (ottobre/novembre 2023) con gli ambasciatori bLU cRU; 

e) Zona EMX 65 e ultima corsa 2024 
Il miglior pilota della sessione Masterclass, scelto dal Comitato YME Racing e gli 
ambasciatori bLU cRU, sarà supportato da Yamaha alle condizioni indicate al punto: 10 
nella stagione 2024. 

 
4. Requisiti di partecipazione 

 
a) La partecipazione alla Coppa è limitata ai Campionati nazionali in Europa; 
b) Il pilota deve essere pienamente autorizzato nella propria Federazione nazionale, ai sensi 

delle norme tecniche/sportive della Coppa nazionale e gareggiare con una Yamaha YZ65 
per un campionato in un Paese europeo; 

c) Per partecipare alla Coppa, il pilota deve avere tra 8 e 11 anni di età; 
L'età minima di 8 anni deve essere raggiunta al momento delle prime verifiche tecniche 
dell'evento, normalmente il venerdì dell'evento. 
L'età massima viene raggiunta alla fine dell'anno solare in cui il pilota compie 11 anni. 

d) È obbligatorio per i piloti che partecipano alla Coppa utilizzare, durante la stagione del 
campionato nazionale, la SuperFinale e la sessione Masterclass, l'adesivo YZ65 bLU cRU 
FIM Europe Cup e il kit Paddock Blue fornito dalle filiali nazionali YME. 

 
5. Assicurazione 
a) L'assicurazione per la YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup è responsabilità di ciascuna 

Federazione nazionale e, in particolare per la SuperFinale, della FIM; 
b) Le clausole di indennizzo e di responsabilità sono stabilite dall'assicurazione inclusa nelle 

licenze 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 succursali sono escluse da qualsiasi responsabilità in caso di incidente che 
provochi lesioni, invalidità permanente o decesso. 

 
6. Partecipazione agli eventi 
a) I piloti devono gareggiare nel loro campionato nazionale e sono obbligati a partecipare 

su una Yamaha YZ65 a un minimo del 50% delle gare di tale campionato, per poter 
partecipare alla SuperFinale; 

b) YME è responsabile della determinazione dell'assegnazione dei piloti per Paese e della 
selezione dei piloti per la SuperFinale; 
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c) Il numero totale di 40 piloti sarà raggiunto secondo i seguenti criteri per ciascuna area: 
 

Gruppo A. Spagna/Italia/Francia/Regno Unito/ Germania/Paesi Bassi: totale 14 piloti; 
 

Gruppo B. Svezia/Norvegia/Danimarca/Finlandia/Belgio/Austria/Svizzera: totale 18 
piloti; 

 
Gruppo C. Grecia/Portogallo/Polonia/Turchia/Ucraina/Lettonia/Estonia/Croazia: totale 
8 piloti; 

 
Una volta completata l'iscrizione, la specifica assegnazione di piloti per Paese sarà 
determinata in base al numero di iscrizione con l'obiettivo di offrire possibilità analoghe 
di competere per la SuperFinale all'interno di ciascun gruppo. 

 
d) I piloti che riescono a raggiungere le fasi successive della Coppa, sono obbligati a 

parteciparvi, a meno che non vengano impediti da cause di forza maggiore (infortunio, 
grave problema di salute). In questo caso, il pilota sarà sostituito da un pilota di riserva. 

 

7. Costi 
 
a) Tutti i costi di partecipazione a questa Coppa (per quanto riguarda i campionati nazionali, 

la SuperFinale, la bLU cRU Masterclass) sono a carico del pilota/team, inclusi, a puro titolo 
esemplificativo, trasporto e logistica, acquisto e utilizzo della moto, componenti, 
meccanica e assistenza, licenze per il campionato nazionale e la SuperFinale; 

b) Non è prevista alcuna quota di iscrizione per questa Coppa, comprese la SuperFinale, la 
sessione Masterclass e la EMX65 Ride (fatte salve le regole della Coppa nazionale, le 
tariffe di licenza e partecipazione al campionato nazionale definite dalla Federazione 
nazionale/dall'organizzatore); 

c) Le filiali nazionali YME forniranno un pacchetto di benvenuto gratuito bLU cRU (2 T-shirt, 
1 felpa con cappuccio, 1 ombrello, 1 cappello, 1 zainetto) e un esclusivo kit di sticker per 
la moto; 
Nel caso in cui il pilota necessiti di altri sticker o altri articoli del kit di benvenuto, dovrà 
richiederli alle succursali YME nazionali tramite il Coordinatore bLU cRU . Gli sticker e gli 
articoli aggiuntivi saranno disponibili a pagamento con un prezzo promozionale. 

 

8. Istruzioni per l'iscrizione 
 
a) Per partecipare alla YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup, è obbligatorio seguire tutti i 

passaggi del processo di iscrizione online. >;  
b) Il pilota sarà contattato dal coordinatore bLU cRU nazionale entro 14 giorni per 

confermare l'iscrizione 
c) Tutte le informazioni fornite dal pilota devono essere corrette, poiché saranno 

controllate dai distributori nazionali. 
 

9. Cancellazione di eventi 
 

Per qualunque motivo e senza preavviso, YME si riserva il diritto a sua discrezione e in 
qualsiasi momento di modificare o annullare, per intero o parzialmente, i Termini e 
condizioni e/o lo svolgimento della Coppa. YME non è responsabile per eventuali costi 
sostenuti dal pilota a causa della cancellazione.
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10. Condizioni di partecipazione - EMX65 2024 
 
a) Il miglior pilota scelto dalla sessione bLU cRU Masterclass parteciperà al campionato 

EMX65 nel 2024; 
b) Il pilota sarà un pilota ufficiale Yamaha con le condizioni da concordare in un contratto 

annuale con YME i seguenti vantaggi; 
a. N° 1 YZ65 (in prestito) – 1 kit GYTR – 1 kit di ricambi standard (valore max € 

3.000=) 
c) Il pilota che partecipa all'EMX65 dovrà seguire le regole e le istruzioni di YME e del 

team, inclusi gli accordi di sponsorizzazione. 
 
11. Diritti di immagine 

 
Il pilota riconosce o concede a YME, a titolo gratuito fino al 31 dicembre 2019 e senza 
limitazioni di tempo per fini storici sui materiali realizzati prima del 31 dicembre 2019 e 
senza limitazioni di tempo o luogo, il diritto esclusivo di utilizzare il nome del pilota, il 
numero di gara personale del pilota, la firma, le iniziali, l'aspetto, inclusi fotografie, filmati, 
video, CD-/DVD-ROM e altre riprese o commenti in formato elettronico del pilota, e 
commenti e opinioni relativi a pubblicità, attività promozionali e vendita di motociclette e 
altri prodotti realizzati e/o venduti da YME. 

 
12. Termini 

 
Il presente accordo entrerà in vigore al momento dell'iscrizione e scadrà automaticamente 
il 31 dicembre 2023 senza alcuna comunicazione richiesta da parte di YME o del pilota. 

 

13. Giurisdizione applicabile 
 

a) Questi Termini e condizioni sono parte integrante dell'iscrizione. Con l'iscrizione alla 
Coppa e la firma del modulo di iscrizione, il pilota accetta i Termini e condizioni; 

b) Il pilota accetta che eventuali controversie collegate alla (partecipazione alla) Coppa, 
come l'utilizzo delle informazioni fornite dal pilota a YME, verranno disciplinate dalla 
legge olandese e risolte dal tribunale competente di Amsterdam, Paesi Bassi. 


