Regolamento tecnico - IT
SPRINT .
----- Pocketbike Junior
Junior A
Junior B
RESTRICTIONI

+ 8 / 10 anni
+ 10 /12 anni
2 Tempi
D. 13
D.14
D.15

40 cc 2T or 90 cc 4T
40 cc 2T or 90 cc 4T

4 Tempi
D.12
D.13
D.14

Restriction
Restriction

35Kg – 45Kg incl.
45Kg – 55Kg incl.
+ 55Kg

----- Pocket bike Senior
Senior
+12 anni
Senior Open +12 anni

40 cc 2T or 110 cc 4T
50 cc 2T

----- Ohvale GP0
Junior
+ 8/13 anni
110cc Lifan 9 cv monomarcia
160
+ 13 anni
YX 160 stock carburatore max 28 - 13,5 cv
Daytona
+ 18 anni
daytona 190cc stock - carb max 28 - 20cc
----- JuniorGP Max 11.5cv
JuniorGP
+10 anni
Honda NSF100 Kit 1
JuniorGP
+10 anni
Pitbike 11.5 cv Standard
----- MinGP Max 15cv
AMX
+12 anni
Max 15 pk/cv Max 160cc Max CarbuD. 28
GP series
+12 anni
Max 15 pk/cv ( Yamaha, Aprilia, Honda ...
MiniGP
+12 anni
Max 15 pk/cv
----- Yamaha R125 Cup
R125
+10 (+12) anni
Yamaha Cup
----- ProtoGP / Road Racing / Honda CRF 150cc Max 25cv
+14 anni
2Tempi Max 86cc Carbu 28 mm Max 25cv
+14 anni
4Tempi Max 160cc Carbu 32 mm Max 25cv
----- Pitbike Stock Max 15cv
Pitbike Stock +12 anni
Max 15 pk/cv Max 160cc Max CarbuD. 28
----- Pitbike Senior Max 20cv
Pitbike Senior +14 anni
Max 20 pk/cv
----- Pitbike Pro
Max 25cv
Pitbike Pro
+14 anni
Max 25 pk/cv Max 210cc Carbu Open
----- Scooter
Scooter
+14 anni
Max 70cc ( Piaggio ) Carbu D. 19
Scooter
+14 anni
Max 70cc ( Minarelli ) Carbu D. 28
----- Scooter GP
Scooter
+16 anni
Max 100cc ( 2 Stroke ) Carbu D. Libero
Scooter
+16 anni
Max 210cc ( 4 Stroke ) Carbu D. Libero
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Regolamento tecnico - IT
ENDURANCE .
----- MinGP Max 15cv
AMX
GP series
MiniGP

+12 anni
+12 anni
+12 anni

Max 15 pk/cv Max 160cc Max CarbuD. 28
Max 15 pk/cv ( Yamaha, Aprilia, Honda ...
Max 15 pk/cv

----- Ohvale GP0
Daytona

+ 18

anni

daytona 190cc stock - carb max 28 - 20cc

----- ProtoGP / Honda CRF150 / Honda CRF180 / Road Racing Max 25 cv
+14 year
2Stroke Max 105cc Max 25cv
+14 year
4Stroke Max 180cc Max 25cv
----- Pitbike Max 25cv
Pitbike Pro
+14 anni
Max 25 pk/cv Max 210cc Max
----- Scooter GP
Scooter
+16 anni
Max 100cc ( 2 Stroke ) Carbu D. Libero
Scooter
+16 anni
Max 210cc ( 4 Stroke ) Carbu D. Libero
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REGOLAMENTO TECNICO .
Junior .
Junior
-

:
A partire da 8 anni compiuti
Telaio mini o midi
Tutte le marche omologate CE
Raffreddamento ad aria
Accensione fissa e non variabile
Freni sia meccanici che idraulici omologati
Preparazione autorizzata
Descrizione tipo di flangiatura in fondo pagina nel dettaglio
Divisi per peso ( pronti gara ) con tuta scarpe guanti e casco

Senior .
Senior
-

A:
A partire da 12 anni compiuti
40cc
Telaio mini o midi
Tutte le marche omologate CE
Accensione fissa e non variabile
Freni sia meccanici che idraulici omologati
Preparazione autorizzata

Senior Open:
 A partire da 14 anni compiuti
 50cc
 Telaio mini o midi
 Tutte le marche omologate CE
 Accensione fissa e non variabile
 Freni sia meccanici che idraulici omologati
 Preparazione autorizzata

Ohvale GP0 .
Ohvale GP0 Junior - da 8 a 13 anni - motori monomarcia 110cc Lifan 9 cv monomarcia
Ohvale GP0 160
- da 13 anni
- motore YX 160 stock carburatore max 28 - 13,5 cv
Ohvale GP0 Daytona - da 18 anni
- motore daytona 190cc stock - carburatore max 28 - 20cc

JuniorGP . 11.5cv
Junior GP:
Honda NSF 100 ( Kit 1 )
Pitbike / JuniorGP 125cc Motore orizzontale
 A partire da 10 anni ( 9 anni con .E. )
 Gomme libere
 Le dimensioni devono essere di una JuniorGP ( standard )
- Una vasca sotto la moto per il recupero dell’ olio in caso di rottura motore con la capienza di
almeno 900 ml con due buchi da 10 mm per far uscire l’ acqua in caso di pioggia
- 1 Vaschetta per il recupure della benzina carburatore di almeno 300ml oppure 2 da 150 ml
- Nessun limite di peso

( versione ridotta ) Originale in francese

MiniGP . 15 cv


A partire da 12 anni ( 10 anni con .E. )
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Gomme libere
Una vasca sotto la moto per il recupero dell’ olio in caso di rottura motore con la capienza di
almeno 900 ml con due buchi da 10 mm per far uscire l’ acqua in caso di pioggia
1 Vaschetta per il recupure della benzina carburatore di almeno 300ml oppure 2 da 150 ml
Nessun limite di peso
Originale in fitaliano
APPROVATE: GP series : MAX 15 pk / cv ( fabbricazione di serie )
Aprilia RS 125
Engine: 124 cm³ Tyre : 17” Weight: 125 Kg Power: 14
Aprilia RS4 125
Engine: 124 cm³ Tyre : 17” Weight: 134 Kg Power: 15
Derbi
GPR 125 Engine: 124 cm³ Tyre : 17” Weight: 120 Kg Power: 15
Honda CBR 125R Engine: 124 cm³ Tyre : 17” Weight: 115 Kg Power: 13.6
Yamaha YZF-R 125 Engine: 124 cm³ Tyre : 17” Weight: 126 Kg Power: 15
KTM
DUKE 125 Engine: 124 cm³ Tyre : 17” Weight: 125 Kg Power: 15
..... check online

MiniGP :





MAX 15 pk / cv Le dimensioni devono essere di una MiniGP ( standard )

A partire da 12 anni ( 10 anni con .E. )
Gomme libere - Cerchi massimo 18 inch
Le dimensioni devono essere di una pitbike ( standard )
Vasca recupero olio oppure carena chiusa con buchi in caso di pioggia
50cc 2 stroke
carbu 20
125cc 4 stroke engine “ vertical “
carbu 28
125cc 4 stroke engine “ NSF Kitako 1
carbu 26
160cc 4 stroke engine “ horizontal “
carbu 28

ProtoGP / Honda CRF 150 / Road Racing . 25cv
ProtoGP :







MAX 25 pk / cv : ( versione ridotta ) Originale in francese

A partire da 14 anni
Engine Honda CRF 150 “ Approved “
Max carburator :
85cc 2 stroke
125cc 4 stroke engine “ NSF Kitako 2
150cc 4 stroke engine “ vertical “
160cc 4 stroke engine “ horizontal “
Gomme libere
Cerchi massimo 18 inch

carbu 28
carbu 28
carbu 32
carbu 28

ENDURANCE
----- ProtoGP / Honda CRF150 / Honda CRF180 / Road Racing Max 25 cv
+14 year
2Stroke Max 105cc Max 25cv
+14 year
4Stroke Max 180cc Max 25cv

Pitbike Stock .

15cv

Pitbike Stock :
MAX 15 pk / cv ( versione ridotta ) Originale in francese
- A partire da 12 anni
- Max 160cc 2 valves 4T carburator : carbu 28
- Gomme libere
- Cerchi massimo 12 inch
- Esteticamente deve essere una Pitbike
- Deve avere un motore orizzontale con carter motore tipo pitbike
- Le dimensioni devono essere di una pitbike ( standard )
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pk/cv
pk/cv
pk/cv
pk/cv
pk/cv
pk/cv

-

Una vasca sotto la moto per il recupero dell’ olio in caso di rottura motore con la capienza di
almeno 900 ml con due buchi da 10 mm per far uscire l’ acqua in caso di pioggia
1 Vaschetta per il recupure della benzina carburatore di almeno 300ml oppure 2 da 150 ml
Nessun limite di peso

Pitbike Senior
Pitbike Senior :
-

20cv
MAX 20 pk / cv

A partire da 14 anni
Gomme libere Cerchi massimo 12 inch
Esteticamente deve essere una Pitbike
Deve avere un motore orizzontale con carter motore tipo pitbike
Le dimensioni devono essere di una pitbike ( standard )
Una vasca sotto la moto per il recupero dell’ olio in caso di rottura motore con la capienza di
almeno 900 ml con due buchi da 10 mm per far uscire l’ acqua in caso di pioggia
1 Vaschetta per il recupure della benzina carburatore di almeno 300ml oppure 2 da 150 ml
Nessun limite di peso

Pitbike Pro . 25cv
Pitbike Pro :
MAX 25 pk / cv
- A partire da 14 anni
- Gomme libere
- Cerchi massimo 12 inch
- Esteticamente deve essere una Pitbike
- Deve avere un motore orizzontale con carter motore tipo pitbike
- Le dimensioni devono essere di una pitbike ( standard )
- Max 210cc 2/4valves 4Tempi Una vasca sotto la moto per il recupero dell’ olio in caso di
rottura motore con la capienza di almeno 900 ml con due buchi da 10 mm per far uscire l’
acqua in caso di pioggia
- 1 Vaschetta per il recupure della benzina carburatore di almeno 300ml oppure 2 da 150 ml
- Nessun limite di peso

Scooter .
Scooter :
- A partire da 14 anni
- Gomme libere
- Max 70 cc
Esteticamente deve essere uno scooter con dimensioni da scooter standard
+14 anni
+14 anni

Max 70cc ( Piaggio ) Carbu D. 19
Max 70cc ( Minarelli ) Carbu D. 28

Scooter GP .
Scooter GP:
- A partire da 16 anni
- Gomme libere
- +16 anni
Max 100cc ( 2 Stroke )
- +16 anni
Max 210cc ( 4 Stroke )
-

Carbu D. Libero
Carbu D. Libero

COLORE DI FONDO E NUMERI .
Colori sfondo liberi
- Ogni moto deve avere un numero ben visibile assegnato al momento dell’ inscrizione. Ogni
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singolo numero deve essere di 80mm x 60mm per le minimoto e 120mm x 65mm per il resto delle
catogorie. Solo il numero anterrore è necessario ... ed il numero posteriore se non corrispondente
deve essere coperto.
- Nell’ endurance tutto il eam deve avere lo stesso numero assegnato

OBBLIGATORIO .
1. !!!!! Max 98Db Autorizzato !!!!!!
2. Tappeto per lavorare sulla moto

CONTROLLO TECNICO
-

-

Le prove extra al banco prova se non richieste dal comissario tecnico sono a pagamento e
sono fissate al prezzo di ... € / Run
Le proteste devono essere fatte tempestivamente al controllo tecnico al prezzo di 150 €
anticipate, che verranno immediatamente restituite in caso di ragione, oppure trattenute in
caso di torto.
Nel caso di protesta da parte di terzi bisogna indicare dove e cosa viene controllato. Solo cosi
verrà accettata la protesta
Le moto a fine gare si fermano tutte nel parco controllo tecnico ... le moto mancanti ad un
eventuale controllo saranno squalificate.
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Technise fische
UPDATE
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