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ART. 10 - CAMPIONATO ITALIANO MINIGP

10.1 - GENERALITA’
Assegna il titolo di “Campione Italiano MiniGP” per ciascuna classe. Valido ai fini previsti dall’art.11 
dello Statuto.

10.2 - LICENZE
Juniores, Junior e Senior.

10.3 - CLASSI AMMESSE:
Junior 50 - età da 9 a 12 anni (2000-1997)
Senior 70 - età dai 13 anni compiuti (dal 1996)

10.4 - PROVE
n° 6 (tutte valide).

10.5 - CHILOMETRAGGI
Il chilometraggio previsto per le gare è il seguente:
Classe Min. Max
Junior 10.000 20.000
Senior 20.000 30.000

10.6 - SISTEMI DI PARTENZA
- 15 minuti prima della partenza, i conduttori dovranno presentarsi al cancello ingresso pista.
- 10 Minuti prima della partenza chiusura dell’ingresso pista.
Partenza collettiva con motore in moto. Il pilota deve essere posizionato correttamente (seduto) sulla 
moto.

10.7 - PARTENZA ANTICIPATA
La partenza anticipata è tale nel momento in cui il motociclo effet-tua un qualsiasi spostamento in 
avanti prima del segnale di VIA e viene sanzionata con 30” di penalizzazione. Il Direttore di Gara deve 
avvisare il pilota entro metà gara. Contro tale decisione non è ammesso reclamo.

10.8 - VALIDITA’ DEL CAMPIONATO
Il Campionato sarà ritenuto valido se verranno disputate almeno 4 prove. Per l’assegnazione del titolo 
di “Campione Italiano MiniGp” varrà il risultato di tutte le prove senza scarti.
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PARTE TECNICA

ART. 1 - Le seguenti Norme Tecniche si applicano a tutti i motocicli partecipanti a gare di velocità la cui 
regolamentazione non sia prevista nelle specifiche discipline. In caso di contrasto prevalgono le norme 
particolari (ad es. Sport, Superbike, ecc.) riportate negli articoli che riguardano le gare con detti motoci-
cli.

1.1 - ACQUISIZIONE DATI MEDIANTE APPARATI ELETTRONICI E TELEMETRIA
Valgono in quanto applicabili le norme di cui all’Art. 6 del R.T.G. Per la Categoria Gran Prix vale quanto 
stabilito dalla F.I.M.

1.2 - PESI DELLE MOTO
Al controllo di fine gara con le bilance è consentita una tolleranza dell’1% sul peso minimo regolamen-
tare. Se il serbatoio della benzina viene tolto il limite del peso minimo della moto subisce una diminu-
zione di 2 chili.

1.3 - ZAVORRA
L’uso di una zavorra è consentito per rientrare nel limite di peso: tale utilizzo deve essere dichiarato 
al C.T nel corso delle operazioni preliminari. Tale zavorra deve essere costituita da un unico pezzo in 
metallo solido e fissato o tramite un adattatore o direttamente al telaio o al motore per mezzo di due 
viti di diametro minimo di mm. 8. Il carburante nel serbatoio può essere usato come zavorra. La zavorra 
deve essere presentata alle operazioni di verifica, fissata saldamente al veicolo e poi piombata. 

1.4 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLE MOTOCICLETTE
Per 125 Sport, Supersport, Naked, Superbike e Superstock vedere i regolamenti appositi. Il numero di 
cilindri in un motore è determinato dal numero delle camere di combustione. Se sono utilizzate ca-
mere di combustione separate, esse devono essere connesse da un passaggio non strozzato con una 
sezione minima trasversale pari ad almeno il 50% della sezione totale di ammissione. (Vedi Art. 3 RTG 
- Tavola 1)

1.4.1- TELAIO
La struttura o le strutture usate per collegare qualsiasi meccanismo di sterzo anteriore al motore/cam-
bio ed a tutti i componenti della sospensione posteriore.

1.4.1 - DISPOSITIVI DI AVVIAMENTO
E’ obbligatorio solo nei motocicli: Sport, Superstock, Supersport, Endurance, Naked e 600 Special.

1.4.3 - PROTEZIONI DELLA TRASMISSIONE
In tutti i motocicli, inclusi gli sprinters, se la trasmissione primaria è esposta, essa deve essere munita 
di una protezione di sicurezza concepita in maniera tale che in nessun caso il pilota e/o il passeggero 
entrino in contatto accidentale con la catena e/o i pignoni; la stessa deve fornire protezione tra la coro-
na posteriore ed il cerchio. La protezione dovrà essere disegnata per evitare che il pilota possa subire 
lesioni. (omissis)

1.4.4 - COMPLESSI DI SCARICO
L’estremità dei tubi di scarico di un motociclo “solo” non deve sporgere oltre la tangente verticale al 
pneumatico posteriore (vedi allegati A e C). Tale norma non è valida per le moto di produzione (Sport e 
Superstock) regolate nello specifico annesso. (omissis).

1.4.5 - MANUBRI
a) la larghezza dei manubri non deve essere inferiore a 450 mm. (400 mm. fino a 80 cc.);
b) l’angolo minimo di rotazione del manubrio da ambedue le parti della linea mediana, deve essere di 
almeno 15° per i motocicli “solo” e 20° per i sidecars;
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c) in qualunque posizione del manubrio la ruota anteriore non deve toccare la carenatura, se questa 
esiste.

1.4.6 - PARAFANGHI
I parafanghi debbono avere le seguenti caratteristiche (vedi allegato A):
1) sporgere lateralmente oltre il profilo del pneumatico, in entrambi i lati;
2) il parafango anteriore deve coprire la ruota per almeno 100° della sua circonferenza. In questa zona 

il pneumatico deve essere coperto;
3) l’angolo formato da una linea tracciata dall’estremità posteriore del parafango posteriore fino al 

centro della ruota con una linea tracciata orizzontalmente e passante per il centro della ruota stes-
sa, non deve essere superiore a 20°;

4) l’angolo formato da una linea tracciata dall’estremità anteriore del parafango anteriore fino al cen-
tro della ruota con una linea tracciata orizzontalmente e passante per il centro della ruota stessa, 
non deve essere inferiore a 45° né superiore a 60°;

5) il parafango posteriore deve coprire almeno 120° della circonferenza della ruota. L’angolo formato 
da due linee, la prima condotta dal bordo posteriore del parafango al centro della ruota e l’altra 
condotta orizzontalmente attraverso il centro della ruota stessa, non deve essere superiore a 20°. 
I parafanghi non sono richiesti se vi è la carenatura, altrimenti sono obbligatori. Non è richiesto il 
parafango posteriore se la carenatura della sella raggiunge la tangente verticale del profilo esterno 
del pneumatico posteriore (con una tolleranza di - 50 mm.).

1.4.7 - CARENATURE
Le carenature dei motocicli “solo” devono corrispondere ai seguenti requisiti:
1) la ruota anteriore, ad eccezione del pneumatico e della zona coperta dal parafango, deve essere 

perfettamente visibile da ciascun lato;
2) nessuna parte della carenatura deve trovarsi prima di una linea verticale passante a 10 cm. davanti 

l’asse della ruota anteriore. I parafanghi non sono considerati carenatura;
3) nessuna parte della carenatura deve trovarsi dietro il piano verticale passante per l’asse della ruota 

posteriore; il cerchio della ruota posteriore deve essere perfettamente visibile, per un’ampiezza di 
180° della sua circonferenza, posteriormente a tale linea. Nessuna parte dei motociclo deve supera-
re il piano verticale tangente la parte posteriore del pneumatico della ruota posteriore;

4) i profili aerodinamici (alettoni o spoilers) possono essere montati unicamente sui motocicli “solo”, 
quando siano parte integrante della carenatura o della sella; Non devono superare la larghezza 
della carenatura, né l’altezza del manubrio. l bordi devono essere arrotondati con un raggio minimo 
di 8 mm.;

5) i bordi del cupolino, ed i bordi di tutte le altre parti esposte della carenatura, devono essere arroton-
dati;

6) il pilota, in normale posizione di guida, deve essere interamente visibile dai due lati e dall’alto ad 
eccezione dei suoi avambracci. Tra il viso del pilota od il suo casco e la carenatura (comprendendo 
in essa anche il cupolino), deve esserci uno spazio minimo di 100 mm.; è vietato l’uso di materiali 
trasparenti per eludere queste norme;

7) l’altezza massima del codino, misurata dal punto più basso del piano di appoggio dell’imbottitura 
della sella è di 150 mm. (vedi allegato A);

8) uno spazio di almeno 20 mm. deve esserci tra la carenatura e le estremità del manubrio, compresi gli 
eventuali accessori ad esso fissati, qualunque sia la posizione del manubrio;

9) la larghezza della sella o di ogni altro elemento posteriore ad essa non deve superare 450 mm. (ad 
eccezione del sistema di scarico);

10) l’inclinazione frontale dove si trova la targa portanumero non deve superare un angolo di 30° all’in-
dietro del piano verticale (vedi allegato A);

11) è proibito aggiungere qualunque cosa alla carenatura originale, se esiste, dei motocicli di serie;
12) la carenatura per i motocicli ed i sidecars impiegati per i tentativi di records è totalmente libera;
13) il tappo del serbatoio della benzina deve essere realizzato in modo tale da non sporgere dal profilo 

della carenatura e da non poter essere strappato via in caso di incidente;
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14) nelle moto dotate di motore a quattro tempi la parte inferiore della carenatura deve essere costrui-
ta in modo da contenere, in caso di rottura del motore, almeno metà dell’olio totale e del liquido 
refrigerante usato dal motore stesso. L’interno della parte inferiore della carenatura può essere do-
tata di materiale olioassorbente e ritardante del fuoco. Nelle moto derivate di serie sono consentite 
alterazioni minime del profilo della parte inferiore della carenatura per soddisfare uesti requisiti.

1.4.8 - INCLINAZIONE E SOSPENSIONE DEI MOTOCICLI
Un motociclo “solo” senza il pilota a bordo, deve potersi inclinare fino a 50° dalla verticale senza che 
nessun organo, ad accezione dei pneumatici, tocchi il suolo (vedi allegati A e C).

1.5 - PNEUMATICI E CERCHI
Tutti i pneumatici saranno misurati, montati sul cerchio, ad una pressione di 1 Kg/cm2 e sulla sezione 
del pneumatico situata a 90° dal suolo. E’ vietata ogni modifica al cerchio ed alle razze di una ruo-
ta integrale (fusa, stampata, composita ecc.), così come sono forniti dal fabbricante, o ad un cerchio 
tradizionale scomponibile ad eccezione per i raggi, valvole o bulloni di sicurezza; sono libere le viti di 
sicurezza utilizzate alcune volte per ancorare il pneumatico al cerchio.
La larghezza massima del canale della ruota posteriore è fissata in:
 125 cc 3.5” - 250 cc 5.5” - 500 cc 6.25” - Superbike 6.25”
La distanza deve essere misurata tra le pareti interne del bordo canale secondo le norme ETRTO.

1.5.1 - PNEUMATICI DEI MOTOCICLI
1) La larghezza dei pneumatici utilizzati in ciascuna classe, non deve essere inferiore ai valori indicati 

nell’allegato E.
2) Facendo eccezione per i pneumatici lisci (slick), e per quelli marcati “NOT FOR HIGHWAY USE”, il fab-

bricante deve identificare il pneumatico per mezzo di un marchio indicante:
 - il marchio “E” e/o “DOT” (usato per pneumatici omologati);
 - il nome del fabbricante;
 - l’anno di fabbricazione del pneumatico (in codice);
 - la dimensione del pneumatico;
 - l’indice di velocità (velocità massima autorizzata V, Z, ecc.);
 - ogni altra caratteristica indispensabile per un corretto uso del pneumatico.
3) Il diametro minimo del cerchio, è di 400 mm.
4) Il pneumatico deve essere montato su un cerchio corrispondente. I valori per la larghezza interna dei 

cerchi per le differenti dimensioni dei pneumatici, sono indicati nell’allegato E; l’interno del cerchio 
non deve essere deformato o danneggiato. Nel montaggio è obbligatorio rispettare il senso di 
marcia indicato dal Costruttore.

5) Le categorie di velocità da utilizzarsi in ciascuna classe sono indicate nell’allegato E; queste catego-
rie non si applicano ai pneumatici lisci (slick).

6) La superficie del pneumatico può essere liscia (ovvero senza scolpiture) o profilata.
7) Il disegno del battistrada è libero.
8) Il disegno deve essere fatto dal fabbricante all’atto della produzione.
9) Scolpiture supplementari, tagli ecc., sono autorizzati purché siano effettuati dal fabbricante del 

pneumatico o personale da lui autorizzato, per mezzo di attrezzatura appositamente costruita a 
questo scopo.

10) Di conseguenza, i pneumatici modificati devono portare un segno distintivo o il timbro del fabbri-
cante; questo timbro deve essere apposto vicino alla marca del fabbricante.

10) Per una sicurezza ottimale, la profondità del battistrada di un pneumatico ai controlli pre-gara deve 
essere di almeno 2,5 mm.. Solo per la classe 80 cc. la profondità minima del profilo è di 1,5 mm.

12) Pneumatici che nel corso delle verifiche preliminari abbiano una profondità di scolpitura minore 
di 1,5 mm., sono considerati come pneumatici non scolpiti e si applicheranno loro le restrizioni 
riguardanti i pneumatici lisci.

13) La superficie di un pneumatico slick può avere tre o più buchi, ad un intervallo di 120° o meno, indi-
canti il grado di usura nella parte centrale e nella spalla del pneumatico; allorquando almeno 2 di 
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questi buchi sono consumati su differenti parti della circonferenza, il pneumatico non deve essere 
più utilizzato.

14) La distanza minima tra la superficie del pneumatico (nel suo punto14) La distanza minima tra la 
superficie del pneumatico (nel suo punto più grande) e ciascun elemento fisso di un motociclo è 
indicato nell’allegato E.

15) Rodaggio della superficie del pneumatico. Allo scopo d’ottenere una aderenza ottimale del pneu-
matico, i pneumatici nuovi, non utilizzati, possono essere rodati raschiandone la superficie. Dopo 
tale raschiatura occorre tuttavia che le regole relative alle scanalature e buchi, come pure la loro 
profondità, siano sempre rispettate.

16) L’utilizzazione di pneumatici sliks per le corse in salita è proibita, limitatamente ai motocicli “solo”.

1.14 MOTOCICLI AMMESSI
Il numero dei motocicli ammessi alle verifiche gara sono:
- Gran Prix n°2 o più moto
- Superbike e Supersport n°2 moto
- Superstock, Sport, Naked, Supermono, Minimoto, MiniGP, Salita, Scooter n°1 moto
Per le categorie Superstock e Sport sarà possibile punzonare un secondo motociclo (previo annulla-
mento punzonatura del motociclo da sostituire).

1.15 INDUMENTI E CALZATURE
a) Durante le Prove e le Gare, i piloti ed i passeggeri devono portare un indumento in pelle in un solo 

pezzo di almeno 1,2 mm. di spessore (in ogni zona della tuta). I materiali che non sono in pelle pos-
sono essere utilizzati se risultano conformi alle specifiche fissate dalla F.M.l. nel successivo punto b). 
Le seguenti zone della tuta devono essere rinforzate almeno da un doppio strato di pelle o da una 
imbottitura in schiuma di plastica di almeno 8 mm. di spessore:

 - le spalle;
 - i gomiti;
 - entrambi i lati del tronco e delle anche;
 - la zona posteriore del dorso;
 - le ginocchia.
 Il pilota e il passeggero devono portare entrambi delle sottotute complete se hanno delle tute sfo-

derate. Sottotute ottimali possono essere in tessuto Nomex, oppure in seta o in cotone. Non sono 
ammesse sottotute, indumenti intimi, e fodere delle tute in materiali sintetici che col calore possa-
no fondere e così danneggiare la pelle del pilota in caso di incidente.

b) Gli stivaletti dei piloti devono essere in cuoio o in materiale sostitutivo approvato e avere un’altezza 
minima di 200 mm. in modo di assicurare, con la tuta, una completa protezione in pelle.

c) Il pilota ed il passeggero devono portare guanti protettivi in pelle.

1.16 - USO DEL SALVADORSO
E’ vivamente raccomandato (e obbligatorio per le gare di minimoto categorie Junior) l’uso di un salva-
dorso di materiale appropriato (norma nazionale).

1.17 - PROTEZIONI PER GLI OCCHI
E’ consentito l’uso di occhiali, occhiali di protezione, visiere, purché realizzate con materiale infrangibile. 
Le visiere dei caschi non debbono essere parte integrante del casco. è proibito l’impiego di visiere od 
occhiali che causino  distorsioni del campo visivo.
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ART. 10 - REGOLAMENTO TECNICO MINIGP

10.1 - NORME GENERALI
- Possono prendere parte al Campionato Italiano Minigp motocicli omologati dalla F.M.I.

10.2 - CLASSI MOTOCICLI:
Junior: motori fino a 50 cc. a 2T e fino a 100 cc. 4T motocicli di serie, come da omologazione, con poten-

za massima di HP 14.
Senior: da 51 cc a 70 cc 2 T fino a 125 cc 4 T motocicli di serie come da omologazione, con potenza 

massima di HP 20. Motore, sospensioni, freni, impianto di scarico liberi è consentito modificare il 
telaio per rinforzi.

Sono consentite modifiche alla carenatura, sella, parafanghi, purché mantengano le caratteristiche 
tecniche di sicurezza e le dimensioni minime previste.

10.3 - NUMERI DI GARA Vedere Art. 1.7 RTG

10.4 - MOTORIZZAZIONI
- Classi Junior e Senior come da fiche di omologazione, senza alcuna modifca.
- E’ consentita l’omologazione di un solo tipo di motorizzazione con un solo gruppo terminco, impina-

to di scarico, cambio. La omologazione dovrà contenere una sola tipologia per componente di qual-
siasi parte del motociclo.

- E’ consentita la partecipazione con motorizzazioni di precedenti anni purché siano aggiornati alla 
normativa 2009.

10.5 - TRASMISSIONE PRIMARIA - CAMBIO
- Cambio meccanico, con rapporti e coppia primaria originali
- Sono vietati tutti i dispositivi elettronici per il funzionamento del cambio di velocità

10.6 - CARBURATORE
- Junior (2 tempi) carburatore Ø 15 mm - 4 tempi Ø 26 max.,
- Senior (2 tempi) carburatore Ø 28 mm.
- La marca ed il modello devono essere quelli indicati nella fiche
- Non è ammesso alcun tipo di lavorazione (lucidatura, aggiunta e/o riporto di materiale)
- Il “filtro aria” e/o l’ “ airbox” devono restare originali.
- Il pacco lamellare deve restare originale; è consentita la sostituzione dei petali sia lo spessore che il 
materiale.
- è consentito l’utilizzo di petali in fibra di carbonio.
- è permessa la sostituzione di getti, spilli e strumenti di regolazione nei carburatori.

10.7 - SCARICO
- Classe JUNIOR-SENIOR: come da Fiche di omologazione.
- Limite fonometrico max db 94.
- è vietato l’utilizzo di valvole allo scarico atte a modificare il funzionamento del motore.

10.8 - ACCENSIONE
- Per le classi JUNIOR/SENIOR l’accensione è ad anticipo fisso. Il Costruttore dovrà specificare in fiche il 
modello da utilizzare e, se richiesto, fornirne i dati ed un esemplare.

10.9 - TELAIO
- Originale come riportato in Fiche.
- Non sono ammesse modifiche sia per riporto che per asportazione.
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10.10 - SOSPENSIONI
- Originali come riportato in fiche.

10.11 - CERCHI E PNEUMATICI
- Per le classi Junior e Senior diametro 12”
- Pneumatici liberi e devono essere reperibili e acquistabili sul mercato nazionale attraverso canali 
commerciali.

10.12 - FRENI
- A disco sia anteriore che posteriore.

10.13 - PESO
- Il peso minimo è per le moto 2 T: kg. 64,00 e per le moto a 4 T: Kg. 66,00
- Il peso verrà rilevato nello stato in cui il motociclo termina la gara. È prevista a fine gara una tolleranza 
del 1 %. Non sono consentiti rabbocchi di nessun genere.

10.14 - CARBURANTE
- Senza piombo in vendita tramite rete commerciale di distribuzione “Stradale”.

10.15 - TOLLERANZE
Alle misure riportate nelle fiche sarà concessa una tolleranza di:
- misure relative a fusioni (luci cilindro 2 e 4 T - testata - valvole 4 T) + o - mm. 0,30
- pesi relativi a albero motore, pistone, biella, valvole + o - 2%.
Tali tolleranze non sono utilizzabili per variare le dimensioni. La misura della guarnizione della base del 
cilindro (motori 2T) è libera; sarà cura del Costruttore fornire le giuste dimensioni per non incorrere nel 
superamento del limite di potenza max.

10.16 - DISPOSIZIONI VARIE -  È VIETATO:
1) l’utilizzo di materiali speciali (titanio, carbonio, berillio)
2) operazioni di sabbiatura e qualsiasi forma di lavorazione, asportazione e/o riporto
3) I soli strumenti ammessi sono il contagiri ed il termometro dell’acqua. La sola presenza di cavi di 

natura da determinare sarà considerate irregolarità.

10.17 -VERIFICHE
- A tutti i piloti è fatto obbligo presentare la moto alle verifiche pre-gara in ottimo stato di conservazio-

ne, pulita e con gli adesivi forniti dall’organizzazione all’atto dell’iscrizione alla prima gara, tali adesivi 
andranno collocati nei luoghi indicati, e potranno essere riacquistati in caso di usura, alterazione o 
cause che ne pregiudichino la visibilità, eventuali adesivi e scritte o loghi personali potranno essere 
usati solo se prima delle verifiche il pilota od un suo rappresentante avranno ottenuto il benestare 
dall’organizzatore, e comunque non potranno contenere nulla che possa in alcun modo richiamare 
alla mente (tramite colori , loghi o scritte) o che siano comunque riconducibili ad aziende in contrasto 
e/o concorrenza con quelle dell’organizzazione, o che appartengano a settori similari.

- La non osservanza del presente articolo comporterà l’esclusione dalla gara.
- La conformità del motociclo, anche se già verificato e/o “punzonato”, è completamente a carico del 

pilota, che  risponderà di eventuali differenze, non conformità o modifiche qualora risultassero a se-
guito di verifiche tecniche post-gara.

10.18 -OMOLOGAZIONI
- Le Case costruttrici provvederanno all’omologazione dei rispettivi modelli fornendo una fiche ripor-

tante tutte le caratteristiche necessarie.
- Le Case costruttrici saranno responsabili della rispondenza delle caratteristiche alle norme richieste 

compresa la potenza max del motore espressa in HP misurata alla ruota.
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DOCUMENTAZIONE PER L’OMOLOGAZIONE
I Costruttori dovranno fornire la seguente documentazione in formato CD:
1)Foto lato dx e sx motociclo con e senza carenatura;
2)Foto motore
3)Disegni quotati telaio, sospensioni specificando anche la marca ed il tipo di sonpensione utilizzati
4)Disegni quotati testata, cilindro, carter, albero motore, pistone e spinotto, albero a cammes e valvole 

con molle (motore 4 T)
5)Caratteristiche e rapporti cambio e trasmissione primaria
6)Disegno quotato impianto di scarico
7)Tipo e Caratteristiche accensione;
8)Marca e modello Carburatore e filtro o airbox;
9)Disegno o Foto Cerchi
10)Caratteristiche generali riassuntive

10.19 - N.S.S.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicherà il Regolamento Nazionale F.M.I. - 
N.S.S. e suoi annessi.

Questo documento, tratto dall’Annuario FMI 2009, è stato modificato rimuovendo le parti che non 
interessano il settore MiniGP.


