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REGOLAMENTO  

Trofeo Vintage Sud 2015 
 

ART. 1 DEFINIZIONE 
Il Comitato Regionale F.M.I. della Campania indice il Trofeo Regionale di Velocità   d’ 
Epoca Gr. 3 denominato “ Trofeo Vintage Sud 2015 ”, riservato ai tesserati alla 
F.M.I. appartenenti a Moto Club di tutta Italia, in regola con l’affiliazione per l’anno in 
corso.  

 
ART. 2 PARTECIPAZIONE 

Al “Trofeo Vintage Sud 2015” possono partecipare tutti i possessori di tessera 
federale tipo “Member“, “Sport“ o “Licenza Sportiva.  

 
ART. 3  DURATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL TROFEO 

Il “Trofeo Vintage Sud 2015”  prevede un numero massimo di 5 prove da 
disputarsi in Impianti regolarmente Omologati dal Comitato Impianti della F.M.I.. Le 
Prove saranno organizzate in concomitanza con altre tipologie di gare (Supermoto, 
Velocità)  legate al Calendario Sportivo del Co.Re. della Campania.   

 
ART. 4 MOTOVEICOLI AMMESSI E CLASSI  

Mini VINTAGE:  
ciclomotori fino a 80cc a  2  tempi e fino a 175cc a 4  tempi prodotti entro il 
1994,   iscritti   al   Registro  Storico  Nazionale   o   in   possesso   di   
“Green  Card”   rilasciata  dal  Comitato Moto  d’Epoca. 

 
Classic VINTAGE:   
motocicli  da 81 cc. a 500 cc. a  2 tempi   e  motocicli  da 176 cc a 500 cc  a 4 
tempi prodotti entro il 1994,  iscritti   al   Registro  Storico  Nazionale   o   in   
possesso   di   “Green  Card”   rilasciata  dal  Comitato Moto  d’ Epoca. 

 
ART. 5  Tassa d’iscrizione: 

La quota d’iscrizione a singola manifestazione è di 60,00 € . 
Prevista l’iscrizione a tutto il Trofeo al costo di  240,00 € (per tutte le 5 prove) da 
versare al Moto Club organizzatore:l 50% alla prima prova ed il saldo alla seconda 
prova. 
 

ART. 6 Svolgimento della manifestazione  
Ogni singola prova di Trofeo si svolgerà in un unico giorno in cui verranno effettuate 
sia le verifiche tecniche, che le sessioni in pista. La manifestazione dovrà prevedere 
un minimo di tre sessioni di prove dai 10’ ai 15’ ciascuno.  
Si precisa, in ottemperanza al regolamento nazionale di Gruppo 3 in pista, la 
partenza dei partecipanti dovrà avvenire dalla corsia box uno per volta. 
Qualora il numero dei partecipanti sia cospicuo, gli stessi potranno essere suddivisi in 
due o più batterie, al fine di creare una omogeneità dei motoveicoli.  
A discrezione dell’organizzatore potranno essere consegnati ai partecipanti dei gadget 
o dei premi speciali (pilota giunto da più lontano, pilota più anziano, moto più antica, 
etc.) purchè gli stessi non siano legati in alcun modo alle prestazioni. 
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Art. 7  Norme tecniche e di sicurezza.  
Ai ciclomotori ed ai motocicli è consentito il solo utilizzo di pneumatici scolpiti tipo 
sport-stradale o racing con battistrada in vendita per le competizioni, anche di tipo 
rain. E' vietato procedere a modifica del disegno originale (mediante intagli o 
scolpiture). L'utilizzo di pneumatici di tipo SLICK è consentito esclusivamente ai 
motocicli classificati dal Registro Storico nella categoria GP.  
Nel serbatoio è consigliato del riempimento con spugna tipo “explosafe foam” atta ad 
impedire la totale ed immediata fuoriuscita di carburante in caso di rottura ed urto.  
L’impianto di raffreddamento di ciclomotori e motocicli dovrà essere alimentato da 
acqua e non da liquido refrigerante.  
Per i ciclomotori ed i motocicli a quattro tempi è obbligatorio il montaggio della vasca 
sottocoppa.  
I ciclomotori ed i motocicli dovranno essere provvisti di contenitori per il recupero dei 
vapori dell’olio e della benzina.  
E’ obbligatorio il montaggio di pinna para catena di protezione.  
E’ obbligatorio assicurare con idonea legatura di sicurezza ogni condotto che porti olio 
sotto pressione, lo stesso dicasi per ogni tappo di carico e scarico dell’olio.  
E’ obbligatorio per i partecipanti l’utilizzo di apposito dispositivo di sicurezza 
“tipo paraschiena” se non già integrato nella tuta. 
Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente articolo del regolamento, 
verrà applicato quanto previsto dalle norme sportive nazionali del gruppo 3. 

 
Art. 8  Norme di comportamento 

Trattandosi di una tipologia di manifestazione che non prevede nessuna classifica 
legata alle prestazioni dei partecipanti, in quanto trattasi di attività ludica non 
competitiva, priva di ogni forma di agonismo e di confronto. 
I partecipanti dovranno adottare un comportamento che non crei disagi o pericolo ad 
altri. 
E’ estramamente vietato ogni comportamento che generi situazione di pericolo( 
Zigzagare, rallentare sostare), 
 nonché effettuare sorpassi “aggressivi” non consoni allo spirito non competitivo dell 
evento. 
Il Direttore di Gara a proprio insidacabile giudizio, ha la facoltà di escludere un 
partecipante la cui condotta in pista sia ritenuta pericolosa per se e per gli altri. 
Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente articolo del regolamento, 
verrà applicato quanto previsto dalle norme sportive nazionali del gruppo 3. 

 
  Art. 9  Classifica finale ed attribuzione del punteggio  

Trattandosi di un trofeo che non prevede alcuna premiazione legata alle prestazioni 
dei partecipanti, in quanto trattasi di attività ludica non competitiva, la classifica 
finale verrà stilata unicamente in base alla presenza.  Ad ogni partecipante verranno 
attribuiti punti  10  per  la  partecipazione  ad  ogni  singola manifestazione, purchè si 
sia  pagata  la quota d’iscrizione ed  il motoveicolo abbia superato le verifiche 
tecniche; Un ulteriore punteggio bonus verrà attribuito ai partecipanti  in  base all’età 
del  motoveicolo,  esclusivamente   se   iscritto   al   Registro   Storico   Nazionale,  
privilegiando   l’aspetto   storico  secondo  la  tabella  di  seguito  riportata:   
- 1^ fascia “Storiche – Epoca” ciclomotori e motocicli fino al 1968: 4 punti; - 2^ 
fascia “Classiche” ciclomotori e motocicli dal 1969 al 1975: 3 punti; - 3^ fascia “Post-
classiche” ciclomotori  e motocicli dal 1976 al 1988: 2 punti; - 5^ fascia “Pre-
moderne” ciclomotori e motocicli dal 1989 al 1994: 1 punto;   
Si precisa che  per  i  ciclomotori  ed  i  motocicli, non in  possesso di Registro  
Storico, ma  di  Green  Card  non verrà  attribuito  alcun  punteggio  bonus, lo  stesso 
dicasi per i registri privi di anno del modello;  Qualora il Direttore di Gara escluda 
dalla manifestazione un partecipante per condotta non regolare a quest’ultimo non 
verrà attribuito alcun punteggio. A  parità di punteggio  nella  classifica finale del  
campionato, verrà preferito il pilota con la maggiore età anagrafica.  
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CALENDARIO TROFEO VINTAGE SUD 2015 
31 Maggio Airola 
14 Giugno Latina 
5 Luglio Limatola 
13 Settembre Battipaglia 
18 Ottobre Latina 
 

Approvato il 8 Aprile 2015 
 

Il CoRe Campania 
 
 
 
 
 
 
 
 


