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 L'Enduro, fino agli anni settanta denominato Regolarità, è una 
specialità del motociclismo che si concretizza in gare di 
regolarità su percorsi prevalentemente sterrate, con medie 
velocistiche e tempi d'impiego prefissati, nel rispetto 
del codice della strada vigente. 



 Il termine enduro deriva dall'inglese "endurance", cioè 
"resistenza", infatti tale disciplina si pratica principalmente su 
strade sterrate e mulattiere con qualsiasi condizione del 
terreno e meteorologica, richiedendo quindi una notevole 
resistenza fisica ai piloti. 

 

 Tale disciplina è nata e si è evoluta in Europa ed è poi 
dilagata nel resto del mondo riscuotendo molto successo. È 
simile al motocross, anche se con sostanziali differenze. 

 



 Le gare di enduro sono principalmente gare di durata. Sono 
strutturate secondo un percorso di difficoltà e lunghezza 
variabile, da percorrere facendo attenzione a rispettare i 
controlli orari. All'interno del percorso vengono inserite le 
prove speciali, che sono dei tratti cronometrati. Esse si 
distinguono in: "fettucciati" che sono veri e propri circuiti in 
terra battuta simili a quelli di motocross, "prove in linea" ed 
"estreme". La classifica viene stilata in base al totale dei tempi 
cronometrati delle varie prove, tenendo conto di eventuali 
penalità causate dal mancato rispetto dei controlli orari o da 
altre infrazioni commesse sul percorso (come tagli del 
percorso stesso). 

 



 Nei maggiori campionato nazionali e internazionali, le 
classifiche vengono divise in base alle cilindrate delle 
motociclette partecipanti. 

 

 La massima espressione internazionale delle gare di enduro è 
rappresentata dal campionato mondiale (World Enduro 
Championship, WEC) e dall'ISDE (International Six Days 
Enduro), la cui prima edizione risale addirittura al 1913. La 
ISDE (o sei giorni di enduro) è una competizione a squadre tra 
nazioni, in cui le selezioni dei vari paesi si sfidano per sei 
giorni consecutivi. Ogni selezione storicamente si distingue 
dalle altre per il colore del casco e della maglia. 



Il Campionato Italiano Enduro è composto da 4 
campionati: 
 
- Assoluti d’Italia-Coppa FMI/Coppa Italia 
- Under23/Senior 
- Major  
- MiniEnduro 
- Trofeo delle Regioni 
- Trofeo delle Regioni MiniEnduro 



ASSOLUTI D’ITALIA-COPPA FMI/COPPA ITALIA MAXXIS 
Statistiche partecipazione 2018 

  

1^ prova 2^ prova 3^-4^ prova 5^-6^ prova 7^ prova 8^-9^ prova   
Passirano - BS Sanremo - IM Cast. Fiorentino - AR Colle di Tora - RI Bettola - PC S.Giovanni B. - BG   

25-feb 25-mar 07-08 apr 16-17 giu 08-lug 29-30 sett MEDIA 
Assoluti 110 102 92 86 96 84 95,00 
Coppa Italia 150 132 70 68 97 78 99,17 
125 MINI 19 3 5 5 8 5 7,50 
Totale 279 237 167 159 201 167 201,67 



UNDER23/SENIOR MAXXIS 
Statistiche partecipazione 2018 

  

1^ prova 2^ prova 3^ prova 4^ prova 5^ prova   

Cerro al Lambro - MI Bussi sul Tirino - PE S. Stefano Belbo - AL S.Angelo in Vado - PU Carpineti - RE   
11-mar 06-mag 03-giu 15-lug 07-ott MEDIA 

Under23 142 133 126 112 143 131,20 
Senior 142 125 127 105 111 122,00 
Totale 284 258 253 217 254 253,20 



MAJOR MAXXIS 
Statistiche partecipazione 2018 

  

1^ prova 2^ prova 3^ prova 4^ prova 5^ prova   

Colliano - SA Cortemilia - CN Pontremoli - MS Ramazzano - PG Tredozio - FC   

22-apr 20-mag 10-giu 24-giu 23-set MEDIA 

Totale 169 215 213 171 209 195 



MINIENDURO MAXXIS 
Statistiche partecipazione 2018 

  

1^-2^ prova 3^-4^ prova 5^-6^ prova   

Spoleto - PG Enego - VI Bergamasco - AL   

28-29 apr 26-27 mag 21-22 lug MEDIA 

Totale 149 146 156 150,33 



TROFEO DELLE REGIONI MINIENDURO 
Statistiche partecipazione 2018 

Gaggi, 26 agosto 

Iscritti Regione Iscritti Individuali Totale Regioni partecipanti 

78 42 120 12 



TROFEO DELLE REGIONI 
Statistiche partecipazione 2018 

Matelica, 14 ottobre 

Iscritti Regione Iscritti Individuali Totale Regioni partecipanti 

126 106 232 16 



Visualizzazione sito ufficiale  
www.italianoenduro.com 

Per la stagione 2018 le visualizzazioni totali nel sito ufficiale 
del Campionato Italiano Enduro Maxxis sono state: 

 

949,891visualizzazioni 



Visualizzazioni Video  

Per la stagione 2018 sono stati realizzati 17 video ufficiali e 
numerosi dirette streaming sul nostro canale Facebook per 
un totale di: 

 
 

552,035 visualizzazioni 



Indotto economico gara di Enduro 

L’indotto economico di una gara di Enduro nel territorio è 
pari a: 

210.000 euro 
L’importo comprende una presenza media di 1000 persone, 
tra piloti, meccanici, team manager, accompagnatori e 
appassionati che soggiornano per 3 giorni sul territorio, 
mangiando nei locali e dormendo negli alberghi del posto. 


