FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

COMITATO REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

2019
Il palcoscenico d’eccellenza del Trofeo Marco
Simoncelli, sotto l’egida della FMI, all’interno
del Campionato Interregionale Minimoto, per il
2019 si arricchisce ulteriormente di nuovi
protagonisti. Nell’ambito delle manifestazioni
programmate verranno inserite anche le
categorie di Ohvale. Saranno due gli
appuntamenti in programma.
Queste due partecipazioni daranno validità di
Campionato Regionale Emilia Romagna.
Le gare sono aperte a tutti i partecipanti.
Data
02/06/2019
13/10/2019

Validità
Campionato Regionale Emilia Romagna
Campionato Regionale Emilia Romagna

Pista / Località
Circuito di Pomposa
Circuito Misano M. Simoncelli

Le prove saranno 2 con doppia manche e a tutte
assegneranno punteggio valido per il trofeo; le
classifiche finali saranno stilate prendendo in
considerazione tutti i risultati, senza alcuno
scarto.
In ogni manifestazione saranno disputati, salvo
casi eccezionali, un turno di prove libere, due
turni di prove cronometrate e due gare.
Categorie partecipanti:
Ohvale GP-0 110 4 Speed
Ohvale GP-0 160 4 Speed
Ohvale Gp-0 190 Daytona.
Licenze ammesse: Miniyoung, Velocità ed Elite
Per quanto riguarda i Regolamenti Sportivi e Tecnico, ci si atterrà al regolamento del
Campionato Italiano CIV Junior 2019 con le seguenti deroghe.

I seguenti articoli del Regolamento Tecnico vengono derogati:
Tutti i motori saranno liberi nel contingentamento ma che rispecchino il regolamento
tecnico della specialità.
Generalità - Art. 1. Gli articoli 1.2, 1.3, 1.4
Pneumatici- Art. 6. Gli articoli inerenti il contingentamento degli pneumatici dal 6.1 al
6.10, non vengono applicati.
Tutti i piloti potranno iscriversi direttamente
in pista sin dal sabato dell’evento.
Le iscrizioni verranno riscosse il giorno di
gara.

Le quote di iscrizione saranno così
suddivise:
Ohvale GP-0 110 4 Speed euro 80,00
Ohvale GP-0 160 4 Speed euro 80,00
Ohvale Gp-0 190 Daytona euro 80,00
L’assegnazione dei numeri è gratuita per
tutti e sarà effettuata il giorno dell'iscrizione
sul campo di gara.
Premiazioni:
La presenza al podio è obbligatoria come da Norme Sportive per l’anno in corso.
In base alle classifiche di giornata, ai primi cinque classificati saranno assegnate coppe
o targhe, medaglie ed attestati, mediante sommatoria di punteggio delle due gare. A
parità di punteggio, sarà discriminate il risultato della seconda gara.
Sarà premiato in ogni categoria il giro più veloce (Superpole) tra le due prove
cronometrate. I piloti sono tenuti a presentarsi in assetto gara.
Tutte le premiazioni saranno effettuate al termine della manifestazione.
Classifiche finali: Per i piloti iscritti a Moto Club
dell’Emilia Romagna, che concorreranno al titolo
di Campione Regionale, alle classifiche finali,
sarà assegnato un punteggio di presenza di 10
(dieci) punti da sommarsi al punteggio acquisito
in gara.
Qualora in numero di partecipanti per categoria
sia uguale o superiore a cinque piloti, in base alle
classifiche finali, saranno assegnati i seguenti
titoli:
Ohvale GP-0 110 4 Speed - Campione Regionale Emilia Romagna.
Ohvale GP-0 160 4 Speed - Campione Regionale Emilia Romagna
Ohvale GP-0 190 4 Daytona – Campione Regionale Emilia Romagna

Le premiazioni finali avverranno come di consuetudine in occasione della tradizionale
festa dei campioni.

