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I.DEFINIZIONE 
Manifestazione di velocità che si svolge su circuito chiuso parte in asfalto e parte in fuoristrada. 
 

II.IL CAMPIONATO  
Il/I CoRe Toscana della FMI indice/ono per l’anno sportivo 2015 il Campionato Regionale di 
Supermoto da svolgersi in n°7 prove con le seguenti date: 
05 Aprile,10 Maggio, 05 Luglio, 20 Settembre, 11 Ottobre, 25 Ottobre. Il campionato si 
svolgerà contestualmente al TTSUPERMOTARD, su 8 prove con le seguenti date: 
05 Aprile, 10 Maggio, 07 Giugno, 05 Luglio, 20 Settembre, 11 Ottobre, 25 Ottobre. 
Le prove di campionato potranno svolgersi all’interno di manifestazioni interregionali. 
Solamente i piloti tesserati con i Moto Club appartenenti alla/e regione/i Toscana avranno diritto 
all’acquisizione dei punti per il campionato. Il TTSupermotard e il Campionato Toscano 
Supermoto, anche se compresi in una unica manifestazione, avranno classifiche separate. 

 

III.ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 
I Moto Club del CoRe Toscana o organizzatori regolarmente affiliati alla FMI per l’anno in corso 
potranno fare richiesta al CoRe tramite apposito modulo, accompagnato dalla relativa tassa di 
iscrizione a calendario di € 30,00 per l’organizzazione di una manifestazione di Supermoto da svolgersi nel 
2015. 
Le richieste per le prove di campionato regionale dovranno pervenire entro e non oltre il 30 gennaio 
2015.  
Il Moto Club  od organizzatore assegnatario dovrà rispettare quanto previsto dal Cap III del RMM, 
presentando al CoRe la documentazione richiesta sulla modulistica ufficiale scaricabile dal sito 
www.federmoto.it   
Documenti necessari per l’organizzazione, adempimenti e oneri previsti: 

 
 Presentazione richiesta iscrizione a calendario al CoRe  
 Omologazione impianto per l’anno in corso  
 Autorizzazione dell’amministrazione competente 
 Predisposizione servizio di cronometraggio  
 Predisposizione assistenza medica  
 Incarico a un Direttore di Gara (GUE) e ufficiali di percorso  
 Saldo lettera gravami finanziari (TAG, CPC, DST, etc.) 
 Assicurazione RC OBBLIGATORIA GARE massimale min € 6.000.000. 
 Presentazione Regolamento Particolare al CoRe entro 30gg dall’evento 
 Nulla Osta e Regolamento Particolare approvato dal CoRe 
 

Gli oneri da versare al CoRe per l’organizzazione della manifestazione e riportati in dettaglio nella 
lettera gravami, secondo quanto previsto per l’anno sportivo 2015, sono i seguenti: 
 

 Iscrizione a calendario*  € 30,00  
 *(versata al momento della richiesta di iscrizione) 

 Tassa Approvazione Gara  € 30,00 
 Cassa Previdenza Piloti  € 30,00 
 Diritto di Segreteria  € 0,00 
 Diritto di Urgenza  € 0,00 
 Copertura Assicurativa RC Obbligatoria Gare € 345,00 
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     1 gg 2 gg 
 Diritto Servizio Tecnico  € 200,00 € 230,00 
 Servizio Tecnico Supplementare  € 200,00 € 230,00 
 Servizio Fonometrico  € 200,00 € 230,00 

 
Nel caso di manifestazioni differite, sospese o annullate, si rimanda all’art 34 del RMM. 
 

IV.PARTECIPAZIONE E LICENZE 
I piloti dovranno essere in regola con il tesseramento per l’anno in corso. 
Alle manifestazioni di Supermoto possono prendere parte i conduttori in possesso di licenza: 
 

LICENZA REGIONI AMMESSE 

ELITE Tutte 
FUORISTRADA U/O21 Tutte 

AMATORIALE 
in base all’interregionalità prevista dalle 

NS 2015, specificata su regolamento 
particolare dell’evento 

MINIYOUNG Tutte 
VELOCITÀ Tutte 

 

SOLAMENTE i piloti AMATORIALI devono rispettare le limitazioni di interregionalità. 

V.CLASSI E/O CATEGORIE 
Saranno istituite le seguenti classi: 

Classe/cat. Licenza Cilindrata 

PRO OPEN  

250  
Under/Over 24 Fino a 124 2T – Fino a 250 4T 

SM 2T Fino a 300cc 2T 

AMA 

AMA Over50 
AMA Femminile 

Fino a 450cc 4T 

AMA BIG FOOT 

Elite  

Fuoristrada U/O 

Velocità J/S 

Fuoristrada Amatoriale 

 

OPEN 
PRO: sono ammessi i piloti classificati nelle prime tre posizioni del campionato italiano supermoto 
negli ultimi tre anni e i primi tre classificati nel 2014 al campionato toscano supermoto nella classe S1 
PRO. 
AMA BIG FOOT: gomme non tassellate con diametro anteriore 21 pollici, posteriore non inferiore a 
18 pollici, moto da cross e da enduro. 

 
VI.ISCRIZIONI  
I piloti dovranno inviare le proprie iscrizioni, redatte su apposito modulo elettronico all’interno del sito 
www.ttsupermotard.com o  www.centaura.org  
I piloti iscritti al Campionato Toscano Supermoto, sono automaticamente ammessi e ad entrambi i 
campionati. 

 

VII.NUMERI DI GARA FISSI 
Il numero di gara è assegnato dal Promotore in base alle richieste in fase di iscrizione. 
Il numero fisso va mantenuto per tutto il Campionato. 
Il colore delle tabelle porta numero è libero 
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Il colore del numero di gara, obbligatorio su tutte le tabelle, deve essere nettamente contrastante 
col colore del fondo. 
 

VIII.SVOLGIMENTO GARA 
Le manifestazioni di Supermoto si svolgeranno su 1 giorni, salvo diversamente espresso sul 
regolamento particolare dell’evento. 

  
a) NUMERO ISCRITTI MAX 
non previsto 
b) BRIEFING (a cura del DdG per gli Ufficiali di percorso e i piloti) 
Obbligatorio per tutte le classi. 
c) TRANSPONDER (uso consigliato) 
A cura dell'organizzatore. 
d) OPERAZIONI PRELIMINARI 
Il giorno della gara dalle 8.00 alle 9.30 
e) VERIFICHE TECNICHE 
1°. Si può verificare al massimo un motociclo. 
2°. In caso di guasto meccanico/incidente la moto/motore potrà essere cambiata/o ma il 
3°. pilota verrà retrocesso in ultima posizione della batteria di appartenenza. 
4°. Al termine di ciascuna batteria/gara devono essere verificate le corrispondenze delle 

punzonature dei motocicli dei primi 3 piloti classificati. 
 
Si può punzonare un solo treno di gomme, in caso di gara dichiarata bagnata il numero di gomme 
utilizzabili è libero. 
La prova fonometrica permetterà di verificare fino a 3 silenziatori. 
Il liquido refrigerante consentito è acqua. Non è ammesso alcun altro liquido e/o additivi. Il 
mancato rispetto della norma comporta l’esclusione dalla gara. 

f) PROCEDURA DI PARTENZA E ZONA DI ATTESA 
Secondo quanto previsto dalle Norme Sportive per l’anno in corso.  
ZONA D’ATTESA 
- Adiacente la pista e il paddock, in un luogo idoneo, è situata la zona d’attesa. L’accesso è 
regolamentato dal programma redatto dall’organizzazione. 
- I motocicli devono essere portati nella zona d’attesa entro 10 minuti dall’inizio della corsa. 
- Il mancato rispetto della norma comporta la perdita della posizione acquisita e la partenza 
avverrà dietro la bandiera verde. 
- In zona d’attesa è consentito solo l’uso dei generatori di corrente per alimentare le termocoperte. 
PROCEDURE DI PARTENZA 
- La zona di attesa viene aperta 15 minuti prima della partenza del giro di ricognizione. 
- 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. 
- 10 minuti prima della partenza del giro di ricognizione i piloti devono raggiungere la griglia di 
partenza a motore spento, allinearsi secondo lo schieramento di partenza nella posizione a loro 
attribuita. 
- 5 minuti prima della partenza del giro di ricognizione viene chiuso l’ingresso dal paddock alla 
zona d’attesa, i piloti che arriveranno in ritardo saranno squalificati dalla corsa in questione. 
- 4 minuti prima della partenza del giro di ricognizione viene chiuso l’ingresso dalla zona d’attesa 
alla griglia di partenza; i piloti che non rispetteranno questa tempistica devono portare il motociclo 
in pit-line, potranno effettuare il giro di ricognizione ma perderanno la posizione in griglia e 
partiranno dal fondo dello schieramento. 
- 2 minuti prima della partenza del giro di ricognizione viene chiuso l’ingresso dalla zona d’attesa 
alla pit-line, i piloti che avranno il loro motociclo ancora nella zona d’attesa saranno squalificati 
dalla corsa in questione. 
- Se un pilota ha un problema meccanico sulla griglia di partenza deve portare il motociclo nella 
pit-line dove è consentita la riparazione, il pilota in questione deve rimanere in pit-line e partire 
per la gara dalla stessa pit-line. 
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- Il direttore di gara espone “bandiera rossa” ed attende che la griglia di partenza sia completata 
con l’esposizione della “bandiera verde”. 
- 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. 
- 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 nella gara in questione. 
- Nel caso in cui la partenza anticipata di un pilota provoca l’arresto della gara, lo stesso viene 
escluso dal via della medesima corsa. 
 
FALSA PARTENZA 
- 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 prima possibile. 

g) PROVA FONOMETRICA  
1°. Ogni pilota potrà punzonare due silenziatori per moto, ai quali sarà apposta una punzonatura, e 
sarà proibito cambiarli dopo le verifiche tecniche. 
2°. Una moto che non è conforme ai limiti stabiliti può presentarsi più volte ai controlli durante gli 
orari previsti per il proprio turno delle Operazioni Preliminari. 
3°. Al termine di ogni corsa ai primi 3 piloti classificati, ed un altro pilota estratto a sorte dovrà 
essere obbligatoriamente effettuata la prova fonometrica. 
Se ritenuto necessario a cura del Commissario di Gara F.M.I. e del Direttore di Gara potranno 
essere sottoposti a verifiche fonometriche ulteriori piloti. 
4°. Il pilota al cui motociclo fosse riscontrato un valore superiore al limite massimo consentito 
verrà retrocesso di 5 posizioni nella classifica della corsa disputata.  

h) CORSE 
PROVE LIBERE 
7.1 - La domenica sono previsti 2 turni di prove libere di 20 minuti, in base al numero di piloti 
iscritti vengono formati eventuali gruppi. 
7.2 - La composizione dei gruppi viene redatta dall’organizzazione in base ai risultati ottenuti 
dai piloti partecipanti in modo da renderli il più equilibrati possibile. 
 
QUALIFICHE 
- La partecipazione alle fasi di qualificazione è obbligatoria, sono ammessi a tale fase un 
massimo di 24 piloti ( o superiore a discrezione del Direttore di Gara ). Si qualificano 
automaticamente alle fasi successive i primi 10 piloti in ordine d’arrivo di ogni batteria, i piloti 
che per qualsiasi motivo non si sono qualificati hanno accesso a 2 batterie di recupero che dà 
loro la possibilità di essere recuperati ed ammessi alle fasi successive. I primi 4 piloti della 
batteria di recupero hanno la possibilità di schierarsi in Gara 1 e Gara 2 ed occupano gli ultimi 
posti sullo schieramento di partenza. 
- Lo schieramento di partenza delle prime fasi di qualificazione è assegnato in base al sorteggio 
e le relative batterie hanno partenze con schieramento opposto l’una dall’altra. 
- La qualificazione alle fasi successive della gara e il relativo posizionamento in partenza è 
determinato dalla posizione ottenuta nella batterie di qualificazione. 
 
- In base al numero di piloti iscritti si formano le batterie di qualificazione. 
- Lo schieramento di partenza è composto per sorteggio ed eventualmente corretto la dove si 
formano particolari condizioni di valori in campo.  
- Le batterie di qualificazione sono 2 per ogni gruppo e la partenza della seconda batteria viene 
effettuata con lo schieramento opposto alla prima ( il primo diventa ultimo ). 
- I primi 10 di ogni batteria di qualificazione sono ammessi di diritto alle gare, il tempo totale 
ottenuto nella batteria determinerà la posizione in griglia. 
- I piloti non qualificati possono prendere parte a 2 batterie di recupero dove vengono 
riammessi alle gare successive i primi 4 piloti ( rispettivamente al 21°,22°,23°,24° posto sullo 
schieramento di partenza ). 
 
GARE 
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- Si disputa 2 batterie di qualificazione. 
- I piloti che per qualsiasi motivo non hanno ottenuto la qualificazione parteciperanno a 
Recovery 1 e Recovery 2. 
- I piloti qualificati disputano Gara 1 e Gara2. 

ARRESTO DI UNA CORSA 
- Il Direttore di Gara può arrestare una corsa in qualunque momento, annullare una parte e/o 
tutta, per ragioni di sicurezza o per cause di forza maggiore. 
- 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. 
- La griglia di partenza della gara è determinata dalla classifica del giro precedente l’esposizione 
della bandiera rossa. 
- 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. 
- 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, 
sarà quello del giro precedente l’esposizione della bandiera rossa. 
- Salvo il caso di falsa partenza, una corsa può essere ripetuta una sola volta.  
 
RIPARAZIONI E ASSISTENZA/TAGLIO DI PERCORSO 
- L’aiuto esterno lungo il percorso è vietato. Il mancato rispetto della norma comporta l’esclusione 
della corsa in questione. 
- 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. 
- Tutti i rifornimenti devono essere effettuati a motore spento. 
- I piloti che entrano nella zona prevista per le riparazioni devono fermarsi prima di entrare in pista 
e attendere le segnalazioni. 
- La violazione di queste regole comporta l’esclusione dalla corsa. 
- Le comunicazioni radio con i piloti sono vietate. 
- E’ proibito tagliare il percorso. Il fatto di ottenere un vantaggio tagliando il percorso comporta 
l’esclusione dalle batterie di qualificazione o dalla gara in questione. Se necessario il Direttore di 
Gara può proporre ulteriori sanzioni. 
- Se una moto, durante le batteria di qualificazione o la gara rientra al Parco Piloti, non può 
ritornare in pista durante la batteria o gara in questione. 

i) PARCO CHIUSO 
Vds Annesso Supermoto 2015.  
Al termine di ciascuna batteria di qualificazione o di ciascuna corsa, deve essere verificata la 
corrispondenza delle punzonature dei motocicli dei primi tre piloti classificati; verrà in oltre 
sorteggiato, e quindi sottoposto a verifica delle punzonature, un motociclo per ogni batteria di 
qualificazione o gara. I motocicli devono rimanere in parco chiuso per 30 minuti a disposizione 
degli Ufficiali di Gara preposti alle verifiche. 

j) RECLAMI 
Come da NS FMI 2015. 

k) CLASSIFICHE 
CLASSIFICA FINALE 
E' previsto uno scarto. 
- 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, 
rispettando l’ordine previsto: 
a)I migliori punteggi acquisiti in tutte le gare disputate; 
b)La classifica assoluta dell’ultima gara e così di seguito. 

l) PODIO 
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La presenza al podio è obbligatoria come da Norme Sportive per l’anno in corso.   
A fine manifestazione verranno premiati i primi 3 classificati del Campionato Toscano Supermoto e 
i primi 3 classificati di ogni categoria. 
 

IX.PUNTEGGI E TITOLI ASSEGNATI 
Solo ai piloti che avranno effettuato un numero di giri pari al 50% della corsa, saranno assegnati i 
seguenti punteggi: 

1°   - 250 punti    33° - 32 punti 
2°   - 210     34° - 31 
3°   - 170     35° - 30 
4°   - 140     36° - 29 
5°   - 120     37° - 28 
6°   - 110     38° - 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 

 

Nel caso di accorpamento delle classi in sede di manifestazione, i punteggi nelle 
classifiche di campionato sono sempre riassegnati. 

In base alle classifiche di campionato saranno assegnati i seguenti titoli: 
 

 Titoli per riconoscimento Voti Plurimi
 C. Reg. PRO 
 C. Reg. 250 U24 
 C. Reg. 250 O24 

 C. Reg. SM 2T 
 C. Reg. 250 U24 
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 C. Reg. AMA 
 C. Reg. AMA O50 
 C. Reg. AMA FEMMINILE 
 C. Reg. AMA BIG FOOT 
 C. Reg. SM 2T 
 

 
 
 
 

Il riconoscimento dei voti plurimi è assegnato ai titoli di classe/categoria rispondenti 
all’attività nazionale. 
 

X.NORME GENERALI 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle Norme Sportive 
Supermoto per la stagione agonistica 2015. 

 
XI.NORME TERRITORIALI 

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 corrente. 
2.2 - L’accesso al parco piloti è consentito ai soli mezzi autorizzati il sabato dalle ore 14,00 alle 
ore 22,00 e domenica dalle ore 07,00 alle 09,00. 
2.3 - Dalle ore 23,00 alle ore 07,00 si deve rispettare il silenzio ed è vietato circolare con 
mezzi a motore all’interno dell’area paddock. 
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 – PERSONALE IN PISTA/ABBIGLIAMENTO 
3.1 - Hanno accesso all’interno della pista solo le persone tesserate FMI ed autorizzate 
dall’organizzatore e/o dal Promotore, muniti di specifico lasciapassare. 
3.2 - Piloti, Meccanici, Segnalatori ed Accompagnatori devono sempre essere muniti di 
apposito Pass e presentarsi in ordine e con abbigliamento adeguato. 
3.3 - E’ vietato, nel paddock e in tutte le aree della pista, indossare canottiere o maglieria 
simile, zoccoli, ciabatte, ecc. 
3.4 - 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. 
3.5 - E’ assolutamente vietato girare a dorso torso nudo. 
3.6 - La mancata osservanza della norma comporterà l’allontanamento dalla pista. 
 
Art.4 - EVENTI DI CONTORNO 
Alle prove del TTSupermotard/Campionato Toscano Supermoto, possono essere abbinate 
manifestazioni di contorno, proposte dall’organizzazione ed autorizzate dalla FMI. 
 
 
Approvato in data 24 aprile 2015  
   
Il Presidente del CoRe Timbro del CoRe 
 

 


