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CAMPIONATO  MOTOSPORTCUP 2023 – PROMOZIONALE ASI 
REGOLAMENTO SPORTIVO       

PREMESSA 
Il MOTOSPORTCUP è il campionato promozionale competitivo agonistico dedicato alla promozione sportiva 
delle specialità MiniGP, PitBike, Scooter, Minimotard .  
 
CAPITOLO 1: ISCRIZIONE E LICENZA AGONISTICA 
 
1.1  è dato compito di raccogliere la documentazione necessaria alla corretta iscrizione e tesseramento dei 
piloti che si iscrivono ufficialmente o che vogliano partecipare come wild card. Per partecipare all intero 
campionato o ad ogni singola tappa vi è l'obbligo di essere titolari dei seguenti attestati: 
– Tessera ASI C1 (specifica per motociclismo) 
– Licenza Agonistica Motociclismo Velocità - ASI 
– Certificato Medico Sportivo per attività agonistica (B1 motocross per pitbike e minimotard – A2 velocità per 
MiniGP e Scooter) 
Inoltre, per i piloti minorenni è fatto obbligo ai genitori (o tutore legale) di sottoscrivere il modulo 
“Autorizzazione Minorenni” allegando i documenti necessari, e almeno uno dei genitori deve sottoscrivere 
la tessera ASI B (socio) 
 
CAPITOLO: 2 PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI DEL CAMPIONATO 
 

2.1 I piloti iscritti al campionato come anche quelli Wild Card, devono accettare e rispettare questo 
regolamento in ogni sua parte. 
Ogni pilota in possesso di tessera e licenza agonistica ASI può liberamente partecipare agli eventi, senza costi 
supplementari a quelli previsti per la gara stessa. Tale partecipazione sarà considerata Wild Card. 
I costi di partecipazione agli eventi sono a discrezione delle associazioni. 
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Capitolo 3: ORGANIZZAZIONE EVENTI 
 
3.1 Incarichi organizzativi: ogni evento dovrà essere organizzato da una ASD referente affiliata al settore 
Motoasi.it, alla quale verrà emessa RCT gara e nullaosta, oltre a verificare lo stato di idoneità dell’impianto 
e la regolare titolarità di certificato di collaudo impianto ASI.  
3.2 Forma e programma evento: l’evento potrà avere svolgimento nella forma giornaliera (solo domenica) 
o weekend (sabato + domenica),  
La gestione di ogni singolo evento è a discrezione e responsabilità della Associazione Referente che 
svilupperà il programma di giornata con le seguenti fasi: 
– Briefing pre gara 
– Prove libere 
– Prove Cronometrate 
– Gara 1 
– Gara 2 
– Verifiche tecniche 
– Omologazione risultati 
– Premiazioni 
 
3.3 Esposizione e pubblicazione referti: Il programma di giornata, i risultati e i verbali verranno pubblicati 
nel sito http://motosportcup.it nella sessione dedicata, oltre ad essere esposti nelle apposite bacheche in 
pista. 
3.4 Composizione delle griglie: Qualora i piloti partecipanti ad una o più categorie fossero superiori al 
numero massimo di piloti ammessi in pista dalla commissione di gara, la categoria viene suddivisa in batterie 
usando come riferimento i tempi di qualifica. 
Qualora i piloti partecipanti ad una o più categorie fossero inferiori al numero minimo (8) di piloti previsti 
per la categoria stessa, la categoria potrà essere accorpata ad un’altra di pari o simile livello e tipologia. 
Le griglie di partenza sono in file da 3 piloti distanziati sia in senso longitudinale che trasversale come da 
schema a termine regolamento. La commissione di gara può derogare sulle misure metriche della griglia con 
l’obiettivo di adattarla alle dimensioni della pista.  
3.5 Briefing: nella giornata di gara sarà obbligatorio partecipare al briefing, necessario a dare disposizioni in 
merito a modalità di entrata e uscita dal circuito, identificazione del parco chiuso e eventuali restrizioni 
legate alla conformazione della pista. I piloti sono obbligati a essere presenti. 
3.6 Prove libere: ogni categoria potrà avere a disposizione un turno di prove libere, se tecnicamente inseribili 
nel programma di giornata. 
3.7 Qualifiche: La modalità di rilevamento tempi per determinare le griglie di partenza prevede 1 turno da 
minimo 10 a massimo 15 minuti di prove cronometrate a cui prenderanno parte i piloti appartenenti alla 
stessa categoria/batteria. Verrà quindi considerato e messo a referto il migliore dei tempi cronometrati 
rilevati per ogni pilota, e la classifica determinerà la griglia di partenza per Gara 1 e Gara 2. Il pilota che, per 
qualsiasi motivo, non dovesse riuscire a portare a termine alcun giro cronometrato, prenderà il via all'ultima 
posizione disponibile della griglia. In caso di parità, guadagna la posizione migliore il pilota a cui è stato 
assegnato il tempo per primo. 
Durante le sessioni di Qualifica è fatto divieto di lasciare la pista e raggiungere il box o paddock. Qualsiasi 
verifica o riparazione può essere effettuata nella zona di sosta adiacente al parco chiuso o pitlane.  
 
 
 

http://cnv.motoasi.it/
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3.8 Gara 1 e 2: I piloti devono essere schierati in pre-parco per la verifica visiva delle sicurezze almeno 2 
minuti prima dell’orario previsto per l’inizio della gara. Oltre a tale limite di tempo il cancello del pre-parco 
viene chiuso e i piloti ritardatari prendono il via alla gara dalla corsia di ingresso, dopo che tutto il gruppo dei 
piloti schierati sia transitato davanti all’ingresso della pitline in pista. 
Una volta allineati in griglia il Direttore di Gara darà il via al giro di warm up con bandiera verde. Il pilota che 
per qualsiasi motivo, abbandoni la casella in griglia prima dello start del direttore di gara, può essere 
penalizzato (vedi capitolo penalità). 
 
3.9 Semaforo Start e Fine Gara: Il via della gara viene dato dal semaforo. Il tempo di accensione e 
spegnimento dello stesso può variare da 0 a 2 secondi. Allo spegnimento contemporaneo delle luci la gara 
ha inizio. In caso di inutilizzabilità del semaforo, lo start viene dato a bandiera. Le procedure di start a 
bandiera verranno definite e spiegate dal direttore di gara all’occorrenza. La bandiera a Scacchi decreterà il 
“FINE GARA”. Al transito sulla scacchi vi sarà 1 giro per uscire dal tracciato ed accedere al parco chiuso. 
 
3.10 Durata della singola manche. Il numero di giri della gara varia in funzione della categoria e la 
percorrenza prevista come da schema: 
 
CATEGORIA PERCORRENZA MINIMA PERCORRENZA MASSIMA 

TUTTE LE CATEGORIE 16.500 METRI 20.000 METRI 

 
3.11 Partenza anticipata: la procedura di partenza viene monitorata dal sistema di registrazione video 
posizionato alle spalle della griglia di partenza o sopra il semaforo. La ripresa deve inquadrare la griglia e il 
semaforo principale o quello di servizio. In caso di partenza anticipata da uno o più piloti, gli stessi saranno 
penalizzati con 5 secondi sul tempo totale di gara. Tale penalità verrà segnalata ai piloti interessati tramite 
pannello riportante le diciture “PENALITY JUMP START” + il numero di gara del o dei concorrenti penalizzati. 
La partenza viene considerata “anticipata” e quindi penalizzata se: 
- il pilota muove con continuità (senza fermarsi) la moto oltrepassando con la ruota anteriore la linea 
trasversale della propria casella di partenza, prima dello spegnimento del semaforo 
- il pilota muove la moto, fermando la ruota anteriore oltre la linea trasversale della propria casella, dopo 
l’accensione e prima dello spegnimento del semaforo  
Non viene considerata falsa partenza il caso in cui il pilota muove la moto fermando la ruota prima della linea 
trasversale della propria casella di partenza, prima dello spegnimento del semaforo. 
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3.12 Sospensione della manche: In caso di sospensione della manche durante il suo corso (ad esempio 
bandiera rossa, avverse condizioni climatiche, ecc.): 
1. se non sono stati completati almeno 3 giri dal leader della manche, la manche stessa verrà 

ricominciata con riallineamento immediato o posticipato, con griglia di partenza in ordine di qualifica, 
e numero di giri previsto per la manche stessa. 

2. se sono stati completati i primi 3, ma meno dei 4/5 dei giri previsti dal leader, la manche stessa verrà 
ricominciata con riallineamento immediato o posticipato, con griglia di partenza in ordine dell'ultimo 
giro completato da tutti i concorrenti, per una percorrenza pari ai giri residui (giri totali previsti meno 
i giri già completati prima della sospensione). I giri residui verranno ridotti di un ulteriore giro qualora 
venga riproposto il warm up prima della ripartenza. 

3. se sono stati completati i 4/5 dei giri previsti da tutti i concorrenti della manche, il risultato viene 
omologato con classifica di arrivo all'ultimo giro completato da tutti i concorrenti ad esclusione dei 
piloti che hanno procurato bandiera rossa. 

4. Il risultato di ogni singolo pilota viene omologato se ha percorso almeno i 4/5 dei giri previsti nella 
manche e se è transitato alla bandiera a scacchi. 

 
 
3.13 Bandiera rossa e intervento servizio sanitario: Il pilota che procura l’interruzione della manche 
(qualifica o gara) con contemporaneità di bandiera rossa e intervento del servizio sanitario, dovrà permanere 
in osservazione medica presso l’infermeria per 30 minuti, per tanto viene vietato ad esso di riprendere la 
manche interrotta.  
 
3.14 Verifiche Tecniche(bancatura) e parco chiuso: al termine di ogni gara i piloti dovranno passare con la 
propria moto al parco chiuso(banco prova) fino a quando il direttore tecnico darà il via libera per il ritiro del 
mezzo. Ogni pilota ha 5 minuti di tempo per raggiungere il parco chiuso con la sua moto passando dal 
tracciato di gara al parco chiuso senza transitare per il paddock (pilota e moto devono raggiungere assieme 
il parco chiuso). Pena l'annullamento del risultato della gara. 
Ai primi 3 piloti in ordine di arrivo per categoria verranno verificate la presenza degli allestimenti di sicurezza 
previsti dal regolamento e saranno sottoposti a prova al banco (le moto bancate dovranno rispettare le 
caratteristiche di potenza CV e coppia Nm MAX riportate nel regolamento specifico di categoria) . A 
discrezione del Direttore Gara e / o del Direttore Tecnico, possono essere sottoposte a verifica approfondita, 
nelle modalità che il Direttore Tecnico reputerà più idonee. In caso di non conformità al regolamento delle 
moto verificate, verranno squalificati i rispettivi piloti dalle manche (qualifica o gara/e) disputate nella 
giornata, fino al momento della verifica. 
 
3.15 Omologazione Risultati: Il risultato di ogni singolo pilota viene omologato se ha percorso almeno i 4/5 
dei giri previsti nella manche e se è transitato alla bandiera a scacchi. I risultati di gara vengono esposti, 
pubblicati entro 30 minuti dalla fine della singola manche di riferimento. In questo lasso di tempo possono 
essere modificati dal Direttore per penalità o altro. 
Per ogni fase di qualifica e gara, dovranno essere prodotti ed esposti, visibili a tutti, i documenti riassuntivi 
della sessione suddivisi per categoria. 
Al termine delle sessioni di gara 2, l'organizzazione dovrà evidenziare e rendere pubblico il verbale di gara, 
con i risultati finali di giornata. Team e piloti hanno 30 minuti dalla pubblicazione per presentare ricorsi.  
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3.16 Premiazioni: la consegna del riconoscimento dei risultati di gara o di giornata sono a discrezione della 
organizzazione. Possono essere premiate le singole manche o la classifica di giornata. Ogni categoria 
presente (anche se compete in modalità accorpata con altre categorie) dovrà avere la propria premiazione. 
In caso di variazione dei risultati per penalità applicate post premiazione, le stesse non verranno ripetute e 
l’organizzazione non è tenuta a produrre un nuovo premio. 
 
 
Capitolo 4 – COMMISIONE DI GARA E PERSONALE 
 
4.1 Direttore Di gara: 
Il Direttore è investito della responsabilità civile, giuridica e penale dell’evento. Per tanto deve essere 
riconosciuto da ASI, dal Settore Motociclismo Nazionale e dalla Organizzazione MOTOSPORTCUP. Ha incarico 
di verificare la validità dei documenti dei piloti (licenze e tessere) e che ogni formalità burocratica sia stata 
correttamente evasa (RCT – nullaosta – collaudo impianto – assistenza sanitaria – esposizione dei risultati e 
del verbale - ecc..). E’ a capo della Commissione Direzionale di gara e ne gestisce le attività. Ha potere 
decisionale su penalità, variazioni di programma e deve monitorare che tutte le attività vengano effettuate 
come previsto dal regolamento. 
 
4.2 Direttore Tecnico: 
Il Direttore Tecnico deve essere riconosciuto da ASI, dal Settore Motociclismo Nazionale e dalla 
Organizzazione MOTOSPORTCUP, ha l'incarico di effettuare le verifiche tecniche. Inoltre, insieme al Direttore 
di gara, verificherà la praticabilità del circuito e la messa in sicurezza dello stesso prima dell'inizio del 
programma di giornata o in seguito ad un incidente ove si sia verificata una perdita di liquidi dal mezzo 
interessato o comunque il danneggiamento del fondo stradale. Ha facoltà di applicare le penalità sulle 
irregolarità rilevate nel settore che gli compete e partecipa alle attività della Commissione Direzionale di 
gara 
 
4.3 Responsabile Pit Lane: 
Il Responsabile Pit Lane ha l'incarico di ordinare le attività del pre-parco. Tiene monitorato l’accesso in pista 
dei piloti e la loro regolarità. Inoltre gestisce la chiusura del cancelletto e le partenze dalla pit lane. Ha facoltà 
di applicare le penalità sulle irregolarità rilevate nel settore che gli compete e partecipa alle attività della 
Commissione Direzionale di gara 
 
4.4 Direttore di linea: 
E’ incaricato alla verifica del corretto allineamento in griglia. Determina inizio e fine delle manche utilizzando 
le bandiere verde e a scacchi e gestisce il semaforo per le gare. Ordina e regola le attività dei commissari di 
percorso. Comunica ai piloti in pista le eventuali penalità tramite le bandiere e le tabelle previste. Ha facoltà 
di applicare le penalità sulle irregolarità rilevate nel settore che gli compete e partecipa alle attività della 
Commissione Direzionale di gara 
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4.5 Responsabile Cronometraggio: 
Il servizio di cronometraggio deve essere fornito da personale riconosciuto da Motoasi.it e dalla 
Organizzazione MOTOSPORTCUP. L’impianto deve essere certificato e prevedere i seguenti servizi 
obbligatori: 
1. 1 antenna rilevamento tempi in pista 
2. Sistema di rilevamento tempi tramite trasponder radio omologati e numero di trasponder sufficienti 

all’evento 
3. Sistema di monitoraggio attività trasponder 
4. Stampa su A4 dei risultati di ogni sessione 
5. Divisione dei risultati di ogni sessione per categoria e classe 
6. Produzione PDF risultati e pubblicazione on line su cartella condivisa 

Ha facoltà di applicare le penalità sulle irregolarità rilevate nel settore che gli compete e partecipa alle 
attività della Commissione Direzionale di gara 

 
 
 
 
4.6 Responsabile Segreteria: 
Gestisce e monitora tutte le attività di iscrizione e validità dei documenti, si fa carico della esposizione dei 
referti di gara e verbale. Inoltre tiene i rapporti con team e piloti per chiarimenti, comunicazioni e ricorsi 
comunicandoli alla Commissione Direzionale di gara. 
 
4.7 Poteri della Commissione Direzionale di Gara:  
Il Direttore di gara e la Commissione Direzionale di gara, hanno diritto e dovere di applicare il regolamento 
anche nelle situazioni da esso non previste, interpretandole nella forma e nel modo che ritengono corretta, 
sportiva, democratica ed equa. Ogni decisione del Direttore di Gara e della Commissione, non può in alcun 
modo e per nessun motivo essere variata, modificata, annullata, in parte o nella sua totalità, se non da loro 
stessi o dalla Commissione Disciplinare Motoasi.it. 
 
Capitolo 5 – PENALITA' 
 
5.1 Punti Licenza:  
la licenza agonistica è dotata di credito a punti. Alla emissione della licenza i punti disponibili sono 4. Ogni 
penalità inflitta al pilota può prevedere la decurtazione di uno o più punti in base alla gravità della 
scorrettezza verificatasi (segue classificazione penalità). Ad ogni decurtazione parziale corrisponde una 
penalità commisurata alla gravità dell'azione, inoltre, una volta azzerati i punti a credito, al pilota verranno 
sottratti 10 punti nella classifica campionato e dovrà schierarsi in ultima posizione della griglia di partenza 
nella gara successiva (N.B. gara 1 o gara 2 ). In caso di azzeramento punti all’ultima gara, il punteggio totale 
di classifica del pilota verrà decurtato di ulteriori 5 punti. La Direzione di gara, a suo libero arbitrio, potrà 
assegnare le seguenti penalità: 
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5.2 Penalità 1 punto: in caso di comportamento scorretto ma poco o non pericoloso in pista. 
Ad esempio: intralcio o resistenza al sorpasso in regime di bandiera blu, sorpasso in regime di bandiera gialla, 
velocità pericolosa in regime di bandiera rossa, sosta lungo la sede stradale del tracciato e/o nelle traiettorie 
di entrata e di uscita dello stesso e/o nelle via di fuga esterne in traiettoria di percorrenza della curva, 
comportamento indigente e/o maleducato nei confronti dei componenti della commissione, abbigliamento 
non idoneo alla attività agonistica, ecc.. 
 
5.3 Penalità 2 punti / decurtazione di 5 punti dalla classifica di giornata: in caso di comportamento scorretto 
e pericoloso in pista. 
Ad esempio: manovre pericolose durante le fasi di prove libere, qualifiche o gara che potrebbero arrecare 
danni agli altri piloti, comportamenti irrispettosi verso le indicazioni di uno o più componenti della 
commissione, ecc.. 
 
5.4 Penalità 3 punti / azzeramento dei punti di giornata: in caso di comportamento gravemente scorretto. 
Ad esempio: procurato danno ad altri piloti, squalifica dalla gara per manipolazione ed elaborazione non 
consentita dal regolamento, inosservanza delle norme del parco chiuso, rifiuto palese e volontario delle 
indicazioni della commissione, mancato rispetto delle penalità di retrocessione o similari in fase di 
allineamento o in altre fasi della gara, ecc.. 
 
 
5.5 Penalità 4 punti / azzeramento dei punti di giornata + segnalazione a Disciplinare MOTOASI: in caso di 
gravissime scorrettezze. 
Ad esempio: azioni a cui possono conseguire importanti danni fisici e materiali ad altri piloti o alla struttura 
ospitante, grave mancanza di rispetto alla commissione e al regolamento, ecc.. 
 
5.6: Sorpasso in regime di bandiera gialla o rossa: il pilota dovrà restituire la posizione guadagnata. In caso 
di mancata restituzione, al pilota colpevole di tale manovra non autorizzata, verrà applicata una 
penalizzazione da 5 secondi sul tempo di gara all’arretramento di due posizioni sull'ordine d'arrivo finale 
della manche a cui fa riferimento la manovra stessa. La penalità sarà cumulata con la decurtazione di 1 punto 
sulla licenza agonistica. 
 
5.7 Verifiche Tecniche: 
Qualora le verifiche tecniche sulla moto dovesse dare esito “positivo” (cioè le caratteristiche meccaniche 
della moto non rispettano il regolamento), oppure il rifiuto del pilota/tecnico a sottoporre la moto ai 
controlli, si prevede, oltre a 2 punti decurtati dalla licenza, l'azzeramento dei risultati di giornata cumulati 
fino alla contestazione regolamentare.  
Le verifiche sono a discrezione del Direttore Tecnico. 
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5.8 Penalità giornaliere: 
LA Direzione di gara avrà facoltà di infliggere penalità giornaliere (provvedimenti disciplinari giornalieri) quali 
retrocessione in griglia di partenza o posizione di arrivo, decurtazione di punti al pilota o alla squadra, 
squalifica giornaliera del pilota o della squadra, ripetizione della partenza, sospensione della gara, in caso di: 
1. comportamento scorretto dentro e/o fuori dalla pista da parte di un pilota, del suo Capo Squadra o 

di un suo accompagnatore 
2. Incidente causato da manovra pericolosa 
3. Falsa o Anticipata Partenza  
4. Interruzione della fase di partenza 
5. Abbandono della casella in griglia durane le fasi di allineamento e/o partenza 
6. Anomalia procurata volontariamente o involontariamente da uno o più piloti 
7. Ogni comportamento non corretto e irrispettoso di questa regola (es. rimostranza non motivata o 

non autorizzata, offese, scatti d’ira, contro l’organizzazione o altre persone presenti nell’impianto) 
viene punito con provvedimenti disciplinari giornalieri, e verrà comunque relazionata nel verbale 
ufficiale alla commissione disciplinare MOTOASI la quale comunicherà al pilota stesso o alla squadra 
eventuali ulteriori provvedimenti disciplinari. 
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Capitolo 6 – BANDIERE E SEGNALAZIONI 
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Capitolo 7 – SICUREZZA 
 
7.1 Standard minimi per inizio attività 
Le attività in pista possono avere corso solo in presenza di:  
1. Direzione di gara 
2. ambulanza e personale medico  
3. commissari di percorso 
 
7.2 Autorizzazioni alla permanenza in pista 
Durante le attività in pista, sono autorizzati a entrare e permanere all'interno del circuito esclusivamente i 
piloti ed i loro mezzi durante il proprio turno, i commissari di percorso e loro responsabili, la Direzione di 
gara e il personale medico solo in caso di necessità ed assistenza.  
 
7.3 Abbigliamento 
La partecipazione alle tappe del campionato è ammessa solo con l'idoneo abbigliamento che prevede: 
1. casco integrale omologato stradale con visiera, privo di danni 
2. Tuta in pelle, intera o a due pezzi unibili dotato di apposite protezioni su spalle, gomiti, ginocchia  
3. Paraschiena integrato o separato  
4. Stivali e guanti tecnici specifici da pista (vietate scarpette da minimoto) 
 
7.4 Condotta nell’area impianto 
Verranno penalizzati comportamenti pericolosi e irrispettosi sia in pista che all'interno del paddock. Il pilota 
sarà responsabile sia del proprio comportamento che di quello dei propri assistenti, meccanici e 
accompagnatori. 
 
7.5 Condotta in pista 
In funzione alla natura del campionato, e fatto divieto di condurre con guida eccessivamente aggressiva i 
mezzi in pista. Le gare dovranno svolgersi nel rispetto della incolumità di ogni partecipante e sarà discrezione 
della Direzione di Gara prendere provvedimenti qualora il rispetto di quanto sopra dovesse venire meno. 
 
7.6 Materiali 
I liquidi infiammabili quali oli, benzina e altro devono essere conservati in appositi contenitori ignifughi e 
stivati in luoghi ombreggiati, lontani da fonti di calore o altro materiale infiammabile. 
 
7.7 Area test 
è vietato testare nei paddock e nelle zone pedonali di accesso al pubblico i veicoli. 
Questi vanno testati esclusivamente in pista o negli spazi appositamente adibiti qualora siano previsti. 
 
Capitolo 8 – NORMA TRANSITORIA 
 
La Direzione di gara si riserva il diritto di modificare o concedere deroghe temporanee al seguente 
regolamento e ai regolamenti tecnici di categoria, previo preavviso tramite i canali ufficiali di informazione 
MOTOSPORTCUP motoasi.it 
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Capitolo 9 – PUNTEGGI E CLASSIFICHE 
9.1 Scala punteggio  
Classi: 

- MOTO 14CV light 
- MOTO 14CV heavy 
- MOTO 20CV GP 
- CRF MINIMOTARD 
- PITBIKE 14CV PRO light 
- PITBIKE 14CV PRO heavy 
- Scooter 70 
- Scooter 100 

Ogni manche di gara assegna il seguente punteggio al singolo pilota rispettivamente alla classifica a cui 
partecipa: 
 

class punti   class punti   class punti 

1 60   19 30   37 12 

2 53   20 29   38 11 

3 48   21 28   39 10 

4 45   22 27   40 9 

5 44   23 26   41 8 

6 43   24 25   42 7 

7 42   25 24   43 6 

8 41  26 23  44 5 

9 40  27 22  45 4 

10 39  28 21  46 3 

11 38  29 20  47 2 

12 37  30 19  48 1 

13 36  31 18  49 0 

14 35  32 17  50 0 

15 34  33 16  51 0 

16 33  34 15  52 0 

17 32  35 14  53 0 

18 31  36 13  54 0 

 
9.1.2 Classifica di giornata 
La somma del punteggio di Gara 1 e Gara 2 definirà la classifica di giornata. In caso di parità tra due o più 
piloti verrà considerato il miglior tempo di qualifica per assegnare il vantaggio in classifica.  
 
9.1.3 Assegnazione punteggio a batterie con accorpamento di classi definite per caratteristiche tecniche 
L’accorpamento di una o più classi della stessa categoria prevede l’assegnazione del punteggio in funzione 
alla classifica assoluta con identificazione e distinzione di classe. Pertanto ad ogni “prima posizione” delle 
classi sopra indicate al punto 9.1, se accorpate ad altre categorie, andrà comunque assegnato il punteggio 
“60” seguendo a scalare e formando le classifiche di classe. 
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9.2 Scala punteggio  
Classi: 

- PITBIKE 14CV ROOKIE light 
- PITBIKE 14CV ROOKIE heavy 

 
Ogni manche di gara assegna il seguente punteggio al singolo pilota rispettivamente alla classifica a cui 
partecipa: 
 

class punti   class punti   class punti 

1 40   19 10   37 0 

2 34   20 9   38 0 

3 29   21 8   39 0 

4 25   22 7   40 0 

5 24   23 6   41 0 

6 23   24 5   42 0 

7 22   25 4   43 0 

8 21  26 3  44 0 

9 20  27 2  45 0 

10 19  28 1  46 0 

11 18  29 0  47 0 

12 17  30 0  48 0 

13 16  31 0  49 0 

14 15  32 0  50 0 

15 14  33 0  51 0 

16 13  34 0  52 0 

17 12  35 0  53 0 

18 11  36 0  54 0 

 
9.2.2 Classifica di giornata 
La somma del punteggio di Gara 1 e Gara 2 definirà la classifica di giornata. In caso di parità tra due o più 
piloti verrà considerato il miglior tempo di qualifica per assegnare il vantaggio in classifica.  
 
9.2.3 Assegnazione punteggio a batterie con accorpamento di classi definite per prestazione 
L’accorpamento di una o più classi della stessa categoria prevede l’assegnazione del punteggio in funzione 
alla classifica assoluta con identificazione e distinzione di classe. Pertanto ad ogni “prima posizione” delle 
classi sopra indicate al punto 9.2, se accorpate ad altre categorie, andrà comunque assegnato il punteggio 
“45” seguendo a scalare e formando le classifiche di classe. 
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9.5 Assegnazione punteggio nella classifica di campionato 
I punti assegnati nella classifica assoluta vengono riportati in classifica di campionato e rimangono invariati 
anche in caso di riassegnazione della categoria per prestazione (es. Pitbike light pro e rookie), fatta eccezione 
per le penalità previste dai rispettivi regolamenti di categoria. 
 
9.6 Bonus ultimo Gran Premio 
I partecipanti all’ultima gara ottengono un bonus pari a 20 punti assegnati a prescindere dalla posizione di 
classifica finale gare. Il bonus è valido esclusivamente per i piloti iscritti alla classifica di campionato 
 
9.7 Classifiche di campionato 
Le classifiche generali saranno pubblicate nel sito ufficiale http://motosportcup.it. 
Nel caso di parità punti, sarà assegnato il vantaggio della posizione in classifica in funzione alla maggioranza 
dei migliori piazzamenti ottenuti nel il corso della stagione. 
 
 
Capitolo 10 – CONTESTAZIONI 
 
10.1 Comunicazione alla Direzione di gara 
Ogni rimostranza, contestazione, segnalazione, richiesta di chiarimento, richiesta di verifica tecnica o altra 
comunicazione che le squadre o i piloti singolarmente intendono effettuare alla Direzione, andranno 
eseguite con le seguenti modalità e riferimenti: 
 
1. Compilare l'apposito modulo indicando nome e cognome del pilota o nome della squadra / 

caposquadra 
 

2. Indicare la ragione della comunicazione con descrizione precisa e chiara 
 
3. Consegnare il modulo compilato alla Segreteria che lo porterà all'attenzione del Direttore di gara 
 
4. Rendersi disponibile per eventuali chiarimenti e/o confronti 
Non verranno tenute in considerazione le contestazioni sulle decisioni della Direzione di Gara (penalità, 
variazioni, deroghe, ecc..). 
 
10.2 Richiesta verifica motore 
Ogni pilota (o suo rappresentante) potrà chiedere la verifica tramite banco prova di massimo 1 moto per 
ogni evento (GP). 
Le richieste di verifica saranno valutate dalla Commissione di Gara che ha facoltà di accettare o rifiutare le 
stesse. 
Per ogni evento non saranno accettate più di 3 richieste di verifica da parte dei piloti o loro rappresentanti, 
oltre alle verifiche decise dalla direzione stessa. 
Effettuare le sopracitate entro e non oltre 15 minuti dal termine dell'ultima manche di gara prevista dal 
programma di giornata. 
La quota da versare per la richiesta di verifica ammonta a € 200,00, sostenuto dal richiedente stesso. La 
verifica verrà effettuata esclusivamente dai Tecnici incaricati dall’organizzazione. In caso di esito negativo 
(motore regolare) verranno rimborsati € 100,00 al pilota il cui motore è stato messo sotto verifica per le 
spese di riassemblaggio. 
Il committente della verifica non sarà mai reso noto e, quindi, potrà effettuare la richiesta in forma anonima. 
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Capitolo 11 – Regolamento gomme 
 
11.1 Per ogni GP, il pilota avrà a disposizione nr 2 gomme (1 anteriore + 1 posteriore) da utilizzare nelle 
manche di:  
             Qualifica 1 

Gara 1 
Gara 2 
 

11.2 Ogni pilota ha l’obbligo di dichiarare almeno 2 gomme (1 anteriore + 1 posteriore) prima di iniziare le 
fasi di qualifica. 
11.3 In caso di sostituzione di una gomma, la stessa va dichiarata all’area tecnica prima di utilizzarla nella 
manche ufficiale. 
11.4 In caso di gara bagnata, l’utilizzo delle gomme da pioggia (rain) è libero e non vincolato al limite di 
gomme. 
11.5 Partecipare ad una manche ufficiale (qualifica o gara) con gomma non dichiarata prevede 
l’annullamento del risultato della manche in cui si evinca l’irregolarità.  
11.6 Per le categorie MiniGP, PITBIKE e SCOOTER, le uniche gomme utilizzabili sono i modelli forniti da PMT 
– Pauselli Model Tyres. 
 
Capitolo 12 – dispositivi elettronici vietati 
 
12.1 È fatto divieto di utilizzo di sistemi di comunicazione radio / digitali tra il pilota, la moto e la sua 
assistenza tecnica. Al pilota è fatto divieto di utilizzo di cuffie audio o ogni altro sistema audio all’interno del 
casco o sulla moto. Le uniche comunicazioni permesso sono tramite cartello dal muretto tecnici o area 
segnalazione.  
 
12.2 Nell’area tecnici assistenti di pista / pitlane è fatto divieto di installazione di strutture fisse e non 
rimovibili. L’area va immediatamente lasciata libera al termine del turno. 
 
Capitolo 13 – Installazione trasponder rilevamento tempi 
 
13.1 Per tutta la durata dell’evento e in ogni sessione è obbligatorio l’utilizzo del trasponder.  
 
13.2 Il trasponder va posizionato su uno degli steli forcella anteriore, in posizione verticale e utilizzando il 
supporto adeguato fornito dal servizio cronometraggio. La collocazione non conforme del trasponder può 
comportare l’annullamento del risultato qualora si verificassero parità di “miglior tempo” nelle sessioni di 
qualifica, o arrivo al fotofinish.  
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Allegato griglia di partenza 

 


