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CAMPIONATO TOSCANO MINIMOTO  

Il Co.Re Toscana FMI indice per la stagione sportina 2015 il Campionato Regionale Minimoto, che si 
svolgerà su 5 prove (tutte valide), di cui 2 in occasione della Coppa FMI JUNIOR centro nord. Alle manifestazioni 
potranno partecipare i piloti appartenenti di qualsiasi regione, senza il diritto di acquisire punti per il campionato 
regionale. 

VALIDITÀ DEL CAMPIONATO 

 Il Campionato sarà ritenuto valido se verranno disputate almeno 3 prove.  

ATTRIBUZIONE DEL TITOLO E CLASSIFICHE 

Per la stesura delle classifiche di Campionato saranno presi in considerazione i punteggi ottenuti in tutte le 
gare disputate nelle quali il pilota si sia regolarmente classificato. In caso di parità a fine campionato sarà 
dichiarato vincitore il pilota che avrà ottenuto il maggior numero di vittorie; a parità di vittorie quello che 
abbia ottenuto i migliori piazzamenti; ad ulteriore parità quello che abbia ottenuto il miglior risultato 
nell’ultima gara, o nella penultima, o nella terzultima e così via. Per prendere parte alle premiazioni finali un 
pilota deve aver disputato almeno 3 prove 

Saranno ammessi al Campionato tutti i piloti licenziati con Moto Club appartenenti alla regione Toscana e 

concorreranno al titolo regionale: 

 Campione Regionale Minimoto DEBUTTANTI 
 Campione Regionale Minimoto CADETTI  
 Campione Regionale Minimoto JUNIOR  
 Campione Regionale Minimoto OPEN “A”  
 Campione Regionale Minimoto OPEN “B”    
 Campione Regionale Minimoto AMATORI “A”    
 Campione Regionale Minimoto AMATORI “B”    

 

CLASSI AMMESSE   

Debuttanti, Cadetti, Junior, Open A, Open B, Amatori A, Amatori B  

LICENZE E LIMITI D’ETÀ  

- Licenze Miniyoung, Minivelocità, Junior e Senior 

- Le fasce di età sono le seguenti:  

- Debuttanti nati nel 2004, 2005, 2006, 2007 (con 8 anni compiuti) 

- Cadetti nati nel 2005, 2006, 2007 (con 8 anni compiuti) 
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- Junior nati nel 2004, 2005, 2006 

- Open A nati nel 2003 fino a 25 anni di età con peso < 70 kg in ordine di marcia 

 - Open B nati nel 2003 fino a 25 anni di età con peso > 70 kg in ordine di marcia  

 - Amatori A nati nel 1989 e precedenti con peso < 70 kg in ordine di marcia  

 - Amatori B nati nel 1989 e precedenti con peso > 70 kg in ordine di marcia  

I piloti del 2005 e 2006, possono decidere a loro discrezione di partecipare alla classe Cadetti o classe 
Junior.  

Possono accedere alla categoria debuttanti i piloti che provengano dai corsi PrimiPassi Minimoto o che 
sono alla loro prima licenza agonistica. 

COSTI ISCRIZIONE 

Il costo di iscrizione al campionato è di 20,00 €.  

l costo di partecipazione alla singola gara è: 

– DEBUTTANTI  € 30,00 
– CADETTI  € 40,00 
– JUNIOR   € 40,00 
– OPEN A   € 50,00 
– OPEN B   € 50,00 
– AMATORI A  € 50,00 
– AMATORI B  € 50,00 
 
In occasione delle prove valide per la Coppa FMI Junior la quota d’iscrizione resterà la medesima e sarà 
unica.  

Per tutte le informazioni e la modulistica ufficiale si rimanda al sito www.toscanafmi.it.  

SVOLGIMENTO DELLE GARE O MANIFESTAZIONI 

Tutte e 5 le prove si svolgono nella giornata della domenica: 

briefing a cura del Direttore di Gara obbligatorio per tutte le classi al termine delle OP. 

operazioni preliminari, comprese verifiche tecniche dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

seguiranno due turni da 5 minuti di prove ufficiali cronometrate entrambi validi per decretare lo 
schieramento di partenza. Alla fine delle prove ufficiali prenderanno il via le gare iniziando dalla categoria 
Debuttanti, Cadetti, Junior, Open e Amatori. Gara 1 si svolgerà la mattina , Gara 2 nel pomeriggio (qualora i 

tempi lo permettano). 

AMMISSIONE ALLA PARTENZA  

Saranno ammessi alla partenza i migliori piloti risultanti dalle prove cronometrate. Qualora fosse necessaria  

la formazione di due gruppi, la griglia sarà formata per il 50% da piloti di ciascun gruppo, se regolarmente  
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qualificati. Il sorteggio per la suddivisione dei gruppi sarà effettuato dall’organizzatore. 

ACCORPAMENTI CATEGORIE  

A discrezione del Direttore di Gara possono essere accorpati i partecipanti della categoria OPEN (A+B), 
AMATORI (A+B), o OPEN e AMATORI,  Debuttanti e Cadetti o Cadetti e Junior. 

PODIO 

La presenza al podio è obbligatoria, come da N.S.  

Saranno premiati i primi tre di ogni classe.  

NORME SPECIFICHE PER MINIMOTO  

Le gare si disputeranno su minimotodromi . 

È severamente vietato l’utilizzo di veicoli a motore nel paddock. I trasgressori saranno puniti secondo la 
normativa vigente (Annesso Velocità - Capitolo I - Art. 15.1.6 - Inosservanza degli obblighi dei piloti - euro 
100,00).  

Tutti i piloti, dopo l’esposizione di una eventuale bandiera rossa in gara, coinvolti in una caduta devono 
essere visti dal “medico di gara” ed il motociclo verificato dal Commissario Tecnico. 

REGOLAMENTO TECNICO 
Vedi Annesso Velocita 2015, Campionato Italiano Minimoto e Coppa FMI Junior. 
Si precisa che per il campionato regionale ed il trofeo, in linea con la Coppa FMI, sono ammesse per tutte le 
categorie: 
 Gomme libere  
 Centraline libere 

 
TABELLE PORTANUMERO 
Classe Tabella Numero 
Debuttanti Gialla Nero 
Cadetti Blu Bianco 
Junior Rossa Bianco 
Open A Marrone Bianco 
Open B Verde Bianco 
Amatori A Nera Rosso 
Amatori B Nera Bianco 
 
PROVA FONOMETRICA  
1°.Il limite massimo di rumorosità per i motocicli è il seguente: 
Metodo tradizionale  97 db/A + 3 dB/A di tolleranza 
2°.Il pilota al cui motociclo fosse riscontrato un valore superiore al limite massimo consentito verrà 
squalificato della corsa disputata.  
Quanto sopra verrà applicato ove prevista la prova fonometrica. 
 

NORME GENERALI 

Per quanto non indicato nel presente regolamento si rimanda al R.M.M. FMI 2015 e all’annesso velocità. 
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NORME TERRITORIALI 

PRIMI PASSI MINIMOTO DAY 

Il CoRe FMI Toscana organizza, in occasione delle prove di campionato, una giornata dedicata ai piloti in 
erba che partecipano al CORSO PRIMI PASSI MINIMOTO FMI. 

I partecipanti avranno accesso con la tessera Hobby sport che sarà consegnata in forma gratuita. 

L’attività proposta è non competitiva: per i PrimiPassi Minimoto è fatto divieto assoluto di predisporre 
una griglia di partenza, i partecipanti prenderanno il via dall’interno della corsia BOX, non saranno stilate 
classifiche finali. 

La categoria PrimiPassi non può essere accorpata a nessun altra classe. 

Le caratteristiche tecniche dei motocicli dovranno rispettare quelle della classe DEBUTTANTI. 

I partecipanti saranno seguiti da personale addetto, in tutte le fasi della giornata. 

Il costo di partecipazione al PRIMI PASSI MINIMOTO DAY è di 20,00 euro a partecipante. 

L’attività non competitiva si svolgerà sempre al termine dell’attività agonistica. 

Al termine della manifestazione i partecipanti del PRIMI PASSI MINIMOTO DAY saranno tutti premiati sul 
podio con un premio di partecipazione. 

 

Approvato il  1 Aprile 2015 

 

Il CoRe FMI Toscana 

 

 

 

 


