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Roma, 26/02/2016 
 

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA CSN 
 
Provvedimento n° 5/16 
 
La Commissione Sportiva Nazionale, in riferimento alle Norme Sportive 2016 - 
Annesso Motocross, modifica i seguenti articoli: 
 
PARTE TREDICESIMA - Regolamento Motoslitte 
L’articolo 27.1 viene così riscritto: 
27.1 -  Agli organizzatori di ogni singola gara sarà erogato un contributo di € 2.000,00, per le 

gare di due giorni il contributo gara sarà di € 4.000,00. 
 
Parte QUATTORDICESIMA – Regolamento Tecnico 
Art. 30 - SPECIFICHE PER LE MOTOSLITTE 
L’articolo 30.11 viene così riscritto: 
30.11 - Sci Direzionali 

Lunghezza e larghezza degli sci direzionali sono libere. Tuttavia gli sci sono soggetti ad 
una serie di norme in tema di assetto e di sicurezza: 
-interasse: la distanza massima fra gli sci, misurata al centro dell’asse che collega gli sci 
ai bracci delle sospensioni, è fissata in cm. 115; 
-profili di sicurezza: gli sci devono presentare una protezione sul bordo esterno e sulla 
punta; essi dovranno essere dotati di una nervatura a sezione circolare con diametro 
minimo di mm. 5 che, partendo dall’estremità esterna posteriore, si estenda fino al 
compimento di 180° della punta dello sci. Le protezioni di tale tipo, anziché di tondino, 
possono essere anche stampate nella costruzione dello sci stesso il quale può essere 
anche in plastica o ricoperto, purché il materiale sia di idoneo spessore e la rotondità 
del profilo deve essere di diametro minimo di mm. 5 e la sezione di circonferenza della 
nervatura almeno 220°, logicamente con la parte vuota all’interno; 
- punta degli sci: deve essere dotata di un archetto protettivo, costituito da tondino di 
diametro minimo di mm. 5 che, partendo dalla punta dello sci, dovrà compiere un arco 
rivolto verso la zona di mezz’aria della faccia superiore dello sci stesso, ovvero 
descrivere una semicirconferenza il cui raggio interno dovrà essere di mm. 50; 
- nervatura della deriva: sotto gli sci può essere incastonata una deriva di materiale più 
resistente dello sci stesso; l’angolo di sfaccettatura della deriva che è rivolto verso il 
suolo non può essere inferiore a 60°. 

                


