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PARTE PRIMA

Regolamento Nazionale Supermoto

Art. 1 - CIRCUITI
1.1 - Nel rispetto di quanto previsto dalle norme FMI.
1.2 - Il Direttore di Gara, può disporre l’eliminazione della parte di percorso off

road in caso di condizioni atmosferiche particolarmente avverse o per
ragioni di sicurezza.

Art. 2 - PADDOCK
2.1 - Adiacente la pista, in luogo idoneo, deve avere caratteristiche adatte ad

ospitare tutti i concorrenti con i loro mezzi; dotato di illuminazione, di servizi
igienici e prese di corrente. 

2.2 - L’accesso al Parco Piloti è consentito ai soli mezzi autorizzati il venerdì dalle
ore 14.00 alle ore 22.00, il sabato dalle ore 8.00 alle ore 11.00 e dalle ore
16.00 alle 19.00 e domenica dalle 7.00 alle 9.00.

2.3 - Dalle ore 23,00 alle ore 07,00 si deve rispettare il silenzio ed è vietato
circolare con mezzi a motore.

2.4 - Le aree da occupare all’interno del paddock sono gestite da personale
incaricato. Il mancato rispetto delle disposizioni impartite comporta
l’allontanamento immediato dal paddock e ove necessario, l’esclusione del
pilota dalla competizione.

Art. 3 - ZONA D’ATTESA
3.1 - Adiacente la pista e il paddock, in luogo idoneo, è situata la zona d’attesa.

L’accesso è regolamentato dalle legende affisse all’ingresso.
3.2 - I motocicli devono essere portati nella zona d’attesa entro 10 minuti

dall’inizio della corsa.
3.3 - Il mancato rispetto della norma comporta la perdita della posizione

acquisita e la partenza avverrà dietro la bandiera verde.
3.4 - In zona d’attesa è consentito solo l’uso di generatori di corrente per

alimentare le termocoperte.

Art. 4 - OPERAZIONI PRELIMINARI 
4.1 - Nelle gare di supermoto il termine massimo per presentarsi alle Operazioni

preliminari è quello indicato nel Regolamento Particolare.
4.2 - Per lo svolgimento di gare di supermoto, se non diversamente disposto, non

è previsto un numero minimo di partenti.

Art. 5 - PROVE UFFICIALI – QUALIFICHE
5.1 - Nelle prove Ufficiali, Qualifiche la partecipazione è obbligatoria; è possibile

ammettere in pista contemporaneamente 38 piloti (nelle piste omologate
32) e 28 piloti (nelle piste omologate 24). 
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Art. 8 - ARRESTO DI UNA CORSA
8.1 - Il Direttore di Gara può arrestare una corsa in qualunque momento, annullarne

una parte e/o tutta, per ragioni di sicurezza o per cause di forza maggiore.
8.2 - Nel caso in cui una corsa viene fermata prima della metà del tempo di

svolgimento (per tempo si intende quello indicato dal Time Table senza
considerare i 2 giri finali e/o dei giri totali previsti), la stessa sarà ripetuta.
I piloti devono tornare direttamente al parco piloti e una nuova partenza
sarà data dopo almeno trenta minuti l’arresto della corsa. Il cambio della
moto è consentito con penalità e partenza in fondo alla griglia. La scelta
finale dovrà essere fatta 10 minuti prima della nuova partenza.

8.3 - La griglia di partenza della gara è determinata dalla classifica del giro
precedente l’esposizione della bandiera rossa.

8.4 - Il Direttore di Gara può escludere uno o più piloti, giudicati colpevoli per
l’arresto della corsa, e impedirgli di prendere parte alla nuova partenza.

8.5 - Se una corsa viene fermata oltre la metà del tempo di svolgimento e/o dei
giri previsti, la corsa è considerata terminata e l’ordine di arrivo quello dato
dall’attraversamento della linea di arrivo del giro precedente l’esposizione
della bandiera rossa. 

8.6 - Salvo il caso di falsa partenza, una corsa può essere ripetuta una sola volta.

Art. 9 - RIPARAZIONI E ASSISTENZA / TAGLIO DI PERCORSO 
9.1 - L’aiuto esterno lungo il percorso è vietato. Il mancato rispetto della norma

comporta l’esclusione dalla corsa in questione.
9.2 - Tutte le riparazioni e le comunicazioni col pilota devono svolgersi in

un’apposita area alla quale possono accedere i meccanici ed i segnalatori
muniti di regolare Pass.

9.3 - Tutti i rifornimenti devono essere effettuati a motore spento.
9.4 - I piloti che entrano nella zona prevista per le riparazioni devono fermarsi

prima di rientrare in pista.
9.5 - La violazione di queste regole comporta l’esclusione dalla corsa.
9.6 - Le comunicazioni radio con i piloti sono vietate.
9.7 - E’ proibito tagliare il percorso. Il fatto di ottenere un vantaggio tagliando il

percorso comporta l’esclusione dalle prove e dalla corsa o gara in questione.
Se necessario il Direttore di Gara possono proporre ulteriori sanzioni.

9.8 - Se una moto, durante le Prove Ufficiali, Qualifiche, o Gara rientra al Parco
Piloti, non può ritornare in pista durante la corsa in questione.

Art. 10 - PARCO CHIUSO 
10.1 - Al termine di ciascuna corsa deve essere verificata la corrispondenza delle

punzonature dei motocicli dei primi cinque piloti classificati, mentre, al
termine dell’ultima corsa, i motocicli dei primi 3 piloti classificati in ciascuna
corsa ed un motociclo di ciascuna classe, sorteggiato a cura del
Commissario di Gara, devono rimanere in Parco Chiuso per 30 minuti a
disposizione degli Ufficiali di Gara preposti alle verifiche.

5.2 - La qualificazione alle gare è determinata dai tempi fatti registrare nelle
prove cronometrate

5.3 - I tempi fatti registrare nelle qualificazioni determinano l’ordine di
allineamento alla griglia di partenza della batteria di qualificazione. 

Art. 6 - PROCEDURA DI PARTENZA
6.1 - La zona di attesa viene aperta 15 minuti prima della partenza del giro di

ricognizione.
6.2 - Non è consentito cambiare il motociclo dopo che lo stesso è entrato in zona

d’attesa, pertanto sia nel giro di ricognizione che in gara deve essere
utilizzato lo stesso motociclo.

6.3 - 10 minuti prima della partenza del giro di ricognizione i piloti devono
raggiungere la griglia di partenza a motore spento, allinearsi secondo lo
schema di partenza nella posizione loro attribuita.

6.4 - 5 minuti prima della partenza del giro di ricognizione viene chiuso l’ingresso
dal paddock alla zona di attesa, i piloti che arriveranno in ritardo saranno
squalificati dalla corsa in questione.

6.5 - 4 minuti prima della partenza del giro di ricognizione viene chiuso l’ingresso
dalla zona di attesa alla griglia di partenza; i piloti che non rispetteranno
questa tempistica devono portare il motociclo in pit-lane, potranno
effettuare il giro di ricognizione ma perderanno la posizione in griglia e
partiranno dal fondo dello schieramento.

6.6 - 2 minuti prima della partenza del giro di ricognizione viene chiuso l’ingresso
dalla zona di attesa alla pit-lane, i piloti che avranno il loro motociclo ancora
nella zona di attesa saranno squalificati dalla corsa in questione.

6.7 - Se un pilota ha un problema meccanico sulla griglia di partenza deve
portare il motociclo nella pit-lane dove è consentita la riparazione, il
pilota in questione deve rimanere in pit-lane e partire per la gara da
questa posizione.

6.8 - Il Direttore di gara espone “bandiera rossa” ed attende che la griglia di
partenza sia completata (bandiera verde). 

6.9 - A questo punto si accende la luce rossa del semaforo di partenza e, dopo
un tempo che può variare dai 3 ai 5 secondi, viene data la partenza
spegnendo la luce rossa.

6.10 - In caso di partenza anticipata al/ai pilota/i viene segnalata ed inflitta una
penalizzazione di 30 secondi da sommare al tempo totale impiegato dallo
stesso.

6.11 - Nel caso in cui la partenza anticipata di un pilota provoca l’arresto della
gara, lo stesso viene escluso dal via della medesima corsa.

Art. 7 - FALSA PARTENZA
7.1 - La falsa partenza è segnalata mediante l’esposizione della bandiera rossa.

I piloti devono rientrare nella zona di attesa e una nuova partenza viene
data non appena possibile.



7

Supermoto

PARTE SECONDA

Campionato Italiano Supermoto

Art. 1 – CLASSI E CATEGORIE
1.1 - Campionato Italiano Supermoto S1: fino a 450cc 4T e fino a 300cc 2T.
1.2 - Campionato Italiano Supermoto S2: fino a 450cc 4T e fino a 300cc 2T.
1.3 - Campionato Italiano Supermoto SM-OPEN: OPEN (cilindrata libera).
1.4 - Campionato Italiano Supermoto SM-ONROAD: fino a 450cc 4T e fino a 300cc

2T.
1.5 - Campionato Italiano Supermoto UNDER 24 450: fino a 450cc 4T e fino a

300cc 2T.
1.6 - Campionato Italiano Supermoto UNDER 24 250: fino a 250cc 4T e fino a

125cc 2T.
1.7 - Campionato Italiano Supermoto 2T: fino a 300cc 2T.
1.8 - Campionato Italiano Supermoto MOTO DA CROSS DI SERIE: fino a 450cc 4T

strettamente derivate da moto da cross e da enduro di serie.
1.9 - Campionato Italiano Supermoto BIGFOOT: fino a 450cc 4T strettamente

derivate da moto da cross di serie con ruote alte.

Art. 2 - PILOTI AMMESSI
2.1 - Campionato Italiano Supermoto S1: 

a) Piloti in possesso di Licenza Fuoristrada, Fuoristrada Elite, Velocità
Junior/Senior; 
b) E’ consentita la partecipazione di piloti stranieri appartenenti a
federazioni aderenti alla F.I.M. EUROPE in possesso di licenza nazionale e
relativo Nulla Osta.

2.2 - Campionato Italiano Supermoto S2: 
a) Piloti in possesso di Licenza Fuoristrada, Fuoristrada Elite, Velocità
Junior/Senior; 
b) Non è ammessa la partecipazione ai primi cinque piloti classificati del
Campionato Italiano S1 PRO 2014 ed ai primi tre piloti classificati del
Campionato Italiano Supermoto S1 AMA 2014.

2.3 - Campionato Italiano Supermoto SM-OPEN:
a) Piloti in possesso di Licenza Fuoristrada, Fuoristrada Elite, Velocità
Junior/Senior;
b) E’ consentita la partecipazione di piloti stranieri appartenenti a
federazioni aderenti alla F.I.M. EUROPE in possesso di licenza nazionale e
relativo Nulla Osta.

2.4 - Campionato Italiano Supermoto SM-ONROAD:
a) Piloti in possesso di Licenza Fuoristrada, Fuoristrada Elite, Velocità
Junior/Senior;
b) E’ consentita la partecipazione di piloti stranieri appartenenti a
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Art. 11 - PERSONALE IN PISTA- ABBIGLIAMENTO
11.1 - Hanno accesso all’interno della pista solo le persone tesserate FMI ed

autorizzate dall’organizzatore e/o dal Promotore, muniti di specifico
lasciapassare.

11.2 - Piloti, Meccanici, Segnalatori ed Accompagnatori devono sempre
presentarsi in ordine e con abbigliamento adeguato.

11.3 - E’ vietato, in tutte le aree della pista, indossare canottiere o maglieria simile,
zoccoli, ciabatte ecc.

11.4 - Tutto il personale impiegato all’interno del Circuito di gara (Medici,
Paramedici, Ufficiali di Percorso, Fotografi) deve indossare un abbigliamento
che assicuri la loro visibilità e li renda facilmente riconoscibili.

11.5 - E’ assolutamente vietato circolare a torso nudo.
11.6 - La mancata osservanza della norma comporterà l’allontanamento dalla pista. 

Art. 12 – NORME COMUNI
12.1 - Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, valgono

in quanto applicabili le norme del Regolamento Motocross. 
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3.1 - Campionato Italiano Supermoto S1: n° 6 prove (12 corse).
3.2 - Campionato Italiano Supermoto S2: n° 6 prove (12 corse).
3.3 - Campionato Italiano Supermoto SM-OPEN: n° 5 prove (10 corse).
3.4 - Campionato Italiano Supermoto SM-ONROAD: n° 5 prove (10 corse).
3.5 - Campionato Italiano Supermoto UNDER 24 450: n° 5 prove (10 corse).
3.6 - Campionato Italiano Supermoto UNDER 24 250: n° 5 prove (10 corse).
3.7 - Campionato Italiano Supermoto 2T: n° 6 prove (12 corse).
3.8 - Campionato Italiano Supermoto MOTO DA CROSS DI SERIE: n° 5 prove (10 corse).
3.9 - Campionato Italiano Supermoto BIGFOOT: n° 5 prove (10 corse).

Art. 4 – ACCORPAMENTO CLASSI
4.1 - Le classi S1 ed S2 correranno insieme con classifiche separate.
4.2 - La classe 2T, a discrezione del Direttore di Gara, potrà correre insieme alle

classi S1 ed S2 con classifica separata.
4.3 - Le classi UNDER 24 450 e UNDER 24 250, a discrezione del Direttore di Gara,

potranno correre insieme alla classe SM-OPEN con classifiche separate.
4.4 - Le classi MOTO DA CROSS DI SERIE e BIGFOOT correranno insieme con

classifiche separate, a discrezione del Direttore di Gara potranno correre
insieme alla classe SM-OPEN con classifiche separate.

Art. 5 - ISCRIZIONI
5.1 - I piloti dovranno inviare le iscrizioni, redatte su appositi moduli, a mezzo

fax, al Promotore.
5.2 - Un pilota può partecipare ad una sola classe per giornata di gara.
Art. 6 - NUMERI DI GARA E TABELLE PORTANUMERO

8

federazioni aderenti alla F.I.M. EUROPE in possesso di licenza nazionale e
relativo Nulla Osta;
c) Categoria solo asfalto;
d) Questa categoria è riservata a moto strettamente derivate da moto da
cross e da enduro di serie.

2.5 - Campionato Italiano Supermoto UNDER 24 450:
a) Piloti di età compresa tra 14 e 24 anni, in possesso di Licenza
Fuoristrada, Fuoristrada Elite, Velocità Junior/Senior;
b) E’ consentita la partecipazione di piloti stranieri appartenenti a
federazioni aderenti alla F.I.M. EUROPE in possesso di licenza nazionale e
relativo Nulla Osta.

2.6 - Campionato Italiano Supermoto UNDER 24 250:
a) Piloti di età compresa tra 14 e 24 anni, in possesso di Licenza
Fuoristrada, Fuoristrada Elite, Velocità Junior/Senior;
b) E’ consentita la partecipazione di piloti stranieri appartenenti a
federazioni aderenti alla F.I.M. EUROPE in possesso di licenza nazionale e
relativo Nulla Osta.

2.7 - Campionato Italiano Supermoto 2T:
a) Piloti in possesso di Licenza Fuoristrada, Fuoristrada Elite, Velocità
Junior/Senior; 
b) E’ consentita la partecipazione di piloti stranieri appartenenti a
federazioni aderenti alla F.I.M. EUROPE in possesso di licenza nazionale e
relativo Nulla Osta.

2.8 - Campionato Italiano Supermoto MOTO DA CROSS DI SERIE:
a) Piloti in possesso di Licenza Fuoristrada, Fuoristrada Elite, Velocità
Junior/Senior; 
b) E’ consentita la partecipazione di piloti stranieri appartenenti a
federazioni aderenti alla F.I.M. EUROPE in possesso di licenza nazionale e
relativo Nulla Osta;
c) Categoria per moto da cross e da enduro di serie di cui le case
motociclistiche dovranno far pervenire le fiches delle moto (si potranno
cambiare solo: piastre, cerchioni e impianto frenante).

2.9 - Campionato Italiano Supermoto BIGFOOT:
a) Piloti in possesso di Licenza Fuoristrada, Fuoristrada Elite, Velocità
Junior/Senior;
b) E’ consentita la partecipazione di piloti stranieri appartenenti a
federazioni aderenti alla F.I.M. EUROPE in possesso di licenza nazionale e
relativo Nulla Osta;
c) Questa categoria è riservata a moto strettamente derivate da moto da
cross di serie con ruote alte.

Art. 3 - SVOLGIMENTO CAMPIONATO

 

 
 
 
 
 
 
 

Iscrizione  Pre - Iscrizione Iscrizione 
al Campionato alla singola gara alla singola gara 

(pagamento bonifico 
bancario) 

(pagamento sul campo) (pagamento sul campo) CLASSI 

! ! ! 

S1 e S2 610 * 120 150 

SM-OPEN 510 * 120 150 

STREET MOTARD 510 * 120 150 

UNDER 24 450 e 250 510 * 120 150 

2T 510 * 120 150 

MOTO DA CROSS DI 
SERIE 510 * 120 150 

BIGFOOT 510 * 120 150 

* (10,00 euro per spese di gestione - Importo iscrizioni esente IVA)  
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9.1 - Ad ogni fase della gara, prove Ufficiali, batterie di Qualificazione, Recuperi
e Finali  sarà ammesso un numero massimo di 22 piloti. Tale numero può
essere incrementato, a discrezione del Direttore di Gara, fatte salve le
limitazioni riportate nel certificato di omologazione dell’impianto.

9.2 - La composizione dei gruppi per la disputa delle Batterie di Qualificazione
sarà la stessa delle Prove Ufficiali.

Art. 10 – GARA
10.1 - Si dovranno disputare due finali per categoria.

Art. 11 - PUNTEGGI
11.1 – Verranno assegnati i seguenti punteggi:
Art. 12 - CLASSIFICA FINALE
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6.1 - Il numero di gara è assegnato dal Promotore in base alla classifica dell’anno
precedente e/o a seguito richiesta con modulo specifico.

6.2 - Il numero fisso va mantenuto per tutto il Campionato.
6.3 - Il colore delle tabelle portanumero è libero.
6.4 - Il colore del numero di gara obbligatorio su tutte le tabelle deve essere

nettamente contrastante col colore del fondo. 
6.5 - Sulle tabelle portanumero si devono applicare, se forniti dal Promotore, gli

adesivi del Campionato.

Art. 7 - VERIFICHE TECNICHE
7.1 - Verifiche: 

a) Si può verificare al massimo un motociclo;
b) In caso di guasto meccanico/incidente la moto/motore potrà essere
cambiata/o ma il pilota verrò retrocesso in ultima posizione della batteria
di appartenenza;
c) Al termine di ciascuna corsa devono essere verificate le corrispondenze
delle punzonature dei motocicli dei primi tre piloti classificati, mentre, al
termine dell’ultima corsa, i motocicli dei primi 3 piloti classificati in ciascuna
corsa ed un motociclo di ciascuna classe, sorteggiato a cura del
Commissario di Gara, devono rimanere in parco chiuso per 30 minuti a
disposizione degli Ufficiali di Gara preposti alle verifiche;
d) E’ vietato l’uso di apparecchi per rilevamento tempi, telemetria etc.

7.2 - Pneumatici:
a) E’ libero il numero dei pneumatici utilizzabili durante la manifestazione.
b) I pneumatici usati nelle classi SM-OPEN, MOTO DA CROSS DI SERIE,
BIGFOOT, UNDER 24 450 e UNDER 24 250 devono essere della marca e con
marchio a garanzia di conformità su indicazione del Promotore.

7.3 - Prova fonometrica:
Ogni pilota potrà far verificare fino a 3 silenziatori.

7.4 - Circuito di raffreddamento motori:
L’unico liquido refrigerante consentito è l’acqua. Non è ammesso alcun altro
liquido e/o additivo. Il mancato rispetto della norma comporta l’esclusione
della gara.

Art. 8 - PROVE UFFICIALI
8.1 - Il giorno di gara un turno di 30 minuti per ogni categoria e gruppo in base

al numero dei piloti presenti alle O.P.
8.2 - La composizione dei gruppi per la disputa delle Prove Ufficiali dovrà

avvenire secondo il seguente criterio: 
a) Prima prova di campionato - mediante estrazione a sorte tra i piloti
presenti alle O.P.;
b) Dalla seconda prova di campionato - secondo l’ordine di classifica del
Campionato, assegnando il primo in classifica alla prima batteria, il secondo
alla seconda e così di seguito fino alla 10° posizione.;
c) I restanti piloti mediante estrazione a sorte.

Art. 9 - QUALIFICAZIONI - RECUPERI 

 

 
 
 
 
 
 

1 250 33 32 
2 210 34 31 
3 170 35 30 
4 140 36 29 
5 120 37 28 
6 110 39 27 
7 100 39 26 
8 90 40 25 
9 85 41 24 
10 80 42 23 
11 75 43 22 
12 70 44 21 
13 65 45 20 
14 60 46 19 
15 56 47 18 
16 53 48 17 
17 51 49 16 
18 49 50 15 
19 47 51 14 
20 45 52 13 
21 44 53 12 
22 43 54 11 
23 42 55 10 
24 41 56 9 
25 40 57 8 
26 39 58 7 
27 38 59 6 
28 37 60 5 
29 36 61 4 
30 35 62 3 
31 34 63 2 
32 33 64 1 

 
 
 



13

Supermoto

12

12.1 - La classifica finale tiene conto di tutti i risultati acquisiti in tutte le corse
disputate. 

12.2 - Se al termine del Campionato due o più conduttori hanno lo stesso
punteggio, per la determinazione della classifica finale, devono essere
adottati i seguenti criteri discriminanti, rispettandone l’ordine previsto:
a) I migliori punteggi acquisiti in tutte le corse disputate;
,b) La classifica assoluta dell’ultima gara e così di seguito.

12.3 - Sarà stilata una classifica per i Team accreditati dove saranno considerati
validi i punteggi acquisiti dal loro pilota meglio classificato in ogni categoria.

Art. 13 - PREMIAZIONI
13.1 - Coppe per i primi tre classificati di ogni categoria e gruppo per

manifestazione.
13.2 - L’organizzatore può a sua discrezione inserire premi speciali.

Art. 14 - MANIFESTAZIONI COLLATERALI
14.1 - Alle prove di Campionato Italiano Supermoto possono essere abbinate

manifestazioni di contorno, proposte dai singoli organizzatori ed autorizzate
dal Promotore e dalla F.M.I.

Art. 15 - NORME COMUNI
15.1 - Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono in quanto

applicabili le norme del Regolamento Motocross - Parte Prima - Norme
Generali e le norme sportive generali della FMI.


