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CAMPIONATO MOTOSPORTCUP 2023 – Promozionale ASI 
REGOLAMENTO TECNICO CATEGORIA SMALLFRAME     

 
 

Premessa 
Le categorie SMALLFRAME sono dedicate ai piloti che vogliono confrontarsi in competizioni agonistiche con motori e 
moto derivate di serie e allestite da pista. 
 

Capitolo 1 – Licenza, Età minima e iscrizione 
 
1.1 Licenza Motociclistica ASI: la partecipazione alle categorie SMALLFRAME è ammessa ai titolari di Licenza 

Agonistica Motociclismo Velocità ASI e tessera ASI C1 / C1 Gold. 
 
1.2 Età ammesse per categoria: 
 

1.2.1 Scooter: Nati prima del 1° gennaio 2009 (13 anni compiuti) 
 
1.3 Iscrizione alla classifica di campionato: le categorie vengono composte da: 
PROTO  
SUPER PROTO 
Quota conferma iscrizione da versare all’atto dell’iscrizione all’organizzatore del campionato incaricato.  
 
1.4 L’iscrizione al campionato implica l’accettazione e il totale rispetto dei regolamenti tecnici, del regolamento 

sportivo Motoasi.it e di ogni loro variazione. 

 
 

Capitolo 2 - CATEGORIE AMMESSE AL CAMPIONATO MOTOSPORTCUP 2023 
 
 2.1    PROTO: Possono partecipare i soli veicoli con livrea vespa smallframe e lambretta, composti da struttura in                        

lamiera di ferro. 
SUPERPROTO: Possono partecipare i soli veicoli con livrea vespa smallframe e lambretta, composti da 
struttura in lamiera di ferro, carbonio ed alluminio. 
 

 
2.2      Categorie ammesse e relativi parametri di controllo :  
 
            PROTO 
 
           SUPERPROTO 
 
 
2.3 I parametri peso potenza si riferiscono al peso complessivo di moto e pilota in assetto gara che deve superare 

forzatamente i 150 kg  

2.4 LA DIREZIONE SI RISERVA IL DIRITTO DI ACCORPARE LE CATEGORIE CHE NON DOVESSERO ARRIVARE AD UN 
NUMERO MINIMO DI 10 PARTECIPANTI PER CATEGORIA , NON SARANNO MAI ACCORPATE LE VARIE DISCIPLINE.  
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                                                     Capitolo 3- REGOLAMENTO TECNICO SMALLFRAME 

 
 

3.1   CATEGORIE AMMESSE  
 
PROTO 
SUPERPROTO 
 

MOTORE 
SUPERPROTO 
 
Cilindrata MAX 290ccm ad aria o liquido su carter vespa o aftermarket; 
Forcella anteriore con freno a disco consentita; 
freno a disco posteriore consentito; 
Benzina reperibile H24 max 100 ottani; 
Accensione libera; 
Scarico libero purché non si esponga oltre i limiti della moto; 
Silenziatore efficiente;  
Cambio e tutti gli elementi di trasmissione liberi;  
Cilindro, pistone e albero motore liberi;  
Carburatore libero; 
Tutti gli elementi non espressamente vietati si intendono di libera installazione. 
 
PROTO 
 
Cilindrata MAX 160ccm ad aria su carter vespa o aftermarket; 
Forcella anteriore con freno a disco consentita; 
freno a disco posteriore consentito; 
Benzina reperibile H24 max 100 ottani; 
Accensione non programmabile; 
Scarico libero purché non si esponga oltre i limiti della moto ; 
Silenziatore efficiente; 
Cambio a 4 marce;  
Cilindro, pistone e albero motore liberi; 
Carburatore fino a 39;  
Tutti gli elementi non espressamente vietati si intendono di libera installazione. 
 
CICLISTICA  
 
Il telaio deve rispettare la struttura a culla aperta che caratterizza la Vespa smallframe o lambretta; 
La struttura telaio “ CANOTTO DI STERZO E ATTACCO MOTORE” deve essere autoportante;  
Ammortizzatore di sterzo e’ consentito a condizione che non comprometta la sicurezza del pilota e di terzi 
partecipanti; 
Serbatoio consentito con capienza massima 8lt; 
Sono ammessi rinforzi tipo barra centrale di collegamento canotto sterzo e zona sottosella, Il vano dovra’ essere 
protetto da una protezione (paratia); 
Le scocche non devono mostrare parti sporgenti taglienti o di usura e corrosione; 
La larghezza minima consentita dello scudo anteriore e pedane e’ di 35 cm; 
La ruota deve essere da 10” in acciaio o alluminio;  
Il parafango anteriore e’ obbligatorio; 
Sospensioni libere; 
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TRASMISSIONE  
 
Sono vietati tutti i dispositivi elettronici di assistenza alla cambiata.  
 
IMPIANTO ELETTRICO 
 
I soli strumenti ammessi sono il contagiri ed il rilevamento tempi e sonde connesse; 
La sola presenza di cavi di natura indeterminata sarà considerata irregolarità tecnica.  
 
 


