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Registro Storico  
 

 
 

Regolamento SHT Power Trophy – ASP - R.S. SWM 

 
Il Gruppo Sportivo del Registro Storico SWM, sez del mc Arcore, per il 2016 organizza un Trofeo 

promozionale competitivo e destinato alle moto vintage SWM , denominato  "SHT Power Trophy".  

Per partecipare è necessario essere iscritti al trofeo ed avere una licenza FMI.  

 

MOTO : 2 ammortizzatori freno tamburo raffreddamento aria. (ad eccezione della categorie 

           10-13-20 che potranno usare anche moto diverse) 

 

Classi moto : 

 

1                    SWM 50-75 CC SACHS                          6         SWM 125 CC ROTAX 

            2                    SWM 100 CC SACHS                             7         SWM 175 CC ROTAX 

            3                    SWM 125 CC SACHS                             8         SWM 250 CC ROTAX 

            4                    SWM OLTRE 125 CC SACHS                9        SWM OLTRE 250 ROTAX 

            5                    SWM 50-80 CC MINARELLI                10        SWM MONO AMM – FD  

 

11 ALTRE MARCHE FINO 125 CC     

12 ALTRE MARCHE OLTRE 125CC 

13 MINI CROSS – MINI ENDURO – ENDURO CODICE 

20  OSPITI  

 

 

 

PILOTI :  Sono ammessi tutti i piloti in possesso di licenza FMI Promorace o superiore , 

   che saranno suddivisi nelle seguenti categorie: 

 

 ISCRITTI   =    Licenziati FMI  e Iscritti al TROFEO  ( cronometrati ai fini di classifica ) 

                               

  

 OSPITI         =  Licenziati  FMI  non iscritti al TROFEO ( possono essere cronometrati 

     ma non  partecipano alla classifica di campionato)   

 

SQUADRE : 

 

Ad ogni prova è possibile iscrivere delle squadre composte da 3 piloti + 1 riserva (facoltativa), per 

ogni prova verranno conteggiati i migliori 3 piazzamenti.  

 

 

MANIFESTAZIONI :  Il trofeo si svolge su 6 + 1  prove e suddiviso nelle seguenti tipologie. 
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FETTUCCIATO COUNTRY:  La manifestazione si svolge interamene su tracciato fettucciato in area 

privata  ed  è divisa in due parti, la prima parte denominata "qualifiche", serve per stabilire il miglior 

tempo effettuato da ogni singolo pilota e servirà per la classifica individuale. La seconda parte 

denominata "marathon" serve per stabilire la squadra che ha fatto il maggior numero di giri in 120 

minuti e servirà per la classifica a squadre. 

I piloti che non hanno una squadra verranno associati dagli organizzatori.  

 

ENDURO SPRINT  :  La manifestazione si svolge su due aree private  dove sono previste due diverse 

PROVE SPECIALI da ripetersi più volte per ogni pilota . I piloti in possesso di moto in regola con il 

codice della strada potranno raggiungere le prove speciali in moto seguendo la segnaletica, i piloti in 

possesso di moto non immatricolate ( moto da cross ) potranno spostarsi da una speciale all’altra 

esclusivamente con la moto  sui furgoni .  

 

SWM DAY :  La partecipazione al raduno non competitivo “SWM DAY” servirà ai fini di classifica 

finale individuale e di squadra. 

 

PUNTI :  

Piloti = per ogni classe e manifestazione / squadre per ogni manifestazione. 

 

                                   1°         2°         3°         4°         5°           6°           7°           8°            

                                   20        17         15        13          11           10           9            8      

  

                                       9°        10°        11°      12°        13°          14°          15° 

                                     7            6           5          4            3             2             1                           

 

      Partecipazione SWM Day per ogni pilota  = 30 punti 

 

   Moto SWM iscritte al R.S. SWM  = 5 punti 

 

   Non sono previsti scarti 

 

 

 

 

CLASSIFICHE : Per rientrare in classifica bisogna essere iscritti al TROFEO . Le classifiche di 

giornata serviranno per stabilire i vincitori di ogni categoria e squadra. A fine 

anno viene redatta la classifica finale di trofeo.  

 

PREMIAZIONI : Per ogni prova  sono  previste premiazioni con riconoscimento per i primi 3 

assoluti di giornata, e per i più meritevoli a discrezione degli organizzatori. 

 

 A fine anno verrà organizzata una festa e verranno premiati i primi 5 di ogni 

categoria, le prime 5 squadre, e a tutti un ricordo. 

 

ISCRIZIONI : Le iscrizioni devono pervenire alla sede del GS-RS SWM entro il giovedì 

antecedente ogni manifestazione compilando gli appositi moduli ISCRITTI e 

OSPITI. 

 

quota iscrizione manifestazione   35,00 / 40,00 € a secondo della manifestazione. 
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OPERAZIONI PRELIMINARI :  La mattina della gara le operazioni di verifica licenze e iscrizione 

  si effettuano dalle 8.00 alle 9.00, ogni iscritto dovrà presentarsi 

  dal Commissario di Gara FMI con la propria licenza, chi si 

  presenta senza documento non potrà partire. 

   Ad ogni pilota verrà consegnato il proprio trasponder che dovrà 

  riconsegnare a fine gara, chi lo perde lo paga. 

    

BREAFING:   Alle ore 9.30 viene effettuata la spiegazione sullo svolgimento 

  della manifestazione con eventuali avvertenze da rispettare . 

 

PARTENZA :   La partenza dei primi concorrenti viene data alle ore 10.00 . 

 

RACCOMANDAZIONI  IMPORTANTI : 
 

- Le manifestazioni del trofeo non rientrano nella categoria moto d'epoca. 

SOLO  NELLE CATEGORIE MONOMARCA “SWM”   I MOTOCLICLI SWM ISCRITTI AL 

REGISTRO STORICO  RICEVERANNO  5 PUNTI SUPPLEMENTARI.  

- Le iscrizioni alle manifestazioni devono essere inviate solamente al G.S. R.S. SWM e non al 

Motoclub organizzatore, compilando l'apposito modulo che trovate sul nostro sito www.swm-

moto.net 
 

- Le iscrizioni devono pervenire entro il giovedì antecedente la manifestazione, non è possibile 

iscrivesi alla mattina. E' facoltà del direttore di gara e del Commissario di gara, ma non sicuro,  

accettare iscrizioni al mattino , ma con una sovrattassa di 10.00 €. 
 

- Alle operazioni preliminari di iscrizione del mattino ci si deve tassativamente presentare con la 

propria licenza  FMI 2016, chi si presenta senza licenza non può partire. 
 

- Senza licenza si può partecipare solo alle manifestazioni Hobby Sport , mentre per le ASP ci vuole 

obbligatoriamente una licenza FMI 2016 
 

- Le moto devono essere regolarmente targate e assicurate per le manifestazioni che prevedono il 

passaggio su strade e sentieri aperti alla circolazione, per tutti gli altri casi non è necessario, nelle 

manifestazioni di Enduro Sprint le moto non targate possono raggiungere il terreno di gara su mezzi di 

trasporto (carrello - furgone) 
 

- Le manifestazioni del "SHT Power Tropy ASP" sono delle vere e proprie gare, anche se a livello 

amatoriale e prevedono l'utilizzo di sistemi di cronometraggio, per questo motivo serve la licenza e 

visita medico sportiva. Inoltre prevedono la presenza di un Commissario di Gara Federale. 

 

ISCRIZIONE AL TROFEO: Per rientrare nella classifica finale di campionato e trofeo è 

necessaria la pre iscrizione, chi non è iscritto può partecipare alle singole 

manifestazioni ma inserito solamente nella categoria ospiti e quindi fiori 

campionato. 

 L'iscrizione al trofeo di 70.00 € da diritto al n° fisso per tutto l'anno e 

comprende anche l'iscrizione al Registro Storico SWM (50.00 €) + il rilascio del 

certificato storico (solo per moto SWM)  per avere i 5 punti supplementari.   

 Per iscriversi al trofeo bisogna compilare l'apposito modulo e consegnare la 

fotocopia della licenza e della carta di identità. Per i minori è necessaria anche 

l'autorizzazione  dei genitori. 

 

 Le licenze Promorace non sono rilasciate dai CoRe FMI (Comitati Regionali), 

ma devono essere richieste esclusivamente al CAP di Roma che poi le invierà ai 

vari moto club. Per semplificare la procedura di richiesta della licenza 
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Promorace  il Registro Storico SWM ha istituito un servizio di richieste al CAP-

Roma per i propri iscritti , chi intende delegarci alla richiesta deve : 

 

 1- Iscrivesi al proprio moto club FMI e farsi rilasciare la tessera member 

 2- Fare la visita medico sportiva 

 3- Iscriversi al trofeo e Registro Storico SWM (70.00 €) 

 4- Compilare il modulo di richiesta della licenza Promorace (timbrato e firmato 

da proprio Moto Club FMI) 

 5- Consegnare  al R.S. SWM la fotocopia tessera mamber, e del documento 

identità, il modulo di richiesta licenza con il costo della licenza 30.00 € 

 6- Il R.S. SWM invierà tutte le licenze al CAP e appena arrivano le consegna a 

tutti i soci. 

 

 

 

Per ulteriori spiegazioni e chiarimenti potete contattare il Registro Storico SWM 

tel 02 9103788 - mail swmregistrostorico@hotmail.it   -  www.swm-moto.net 

 

 

CALENDARIO 2016 

 

20 marzo  Galliate   fettucciato country SHT Power trophy- ASP 

10 aprile  Rivolta d'adda  fettucciato country SHT Power trophy- ASP 

08 maggio  Azeglio   Enduro sprint SHT Power trophy- ASP 

29 maggio  Mera    Motocavalcata del MC Galliate 

26 giugno  Briga Nov.   SWM Day HOBBY SPORT 

10 luglio  Saint Vincent   Motocavalcata Vintage enduro 

11 settembre  Acqui T.   Enduro sprint SHT Power trophy- ASP 

16 ottobre  Olgiate Olona   fettucciato country SHT Power trophy- ASP 

30 ottobre  Cassano Magnago  fettucciato country SHT Power trophy- ASP 

 

 

Approvato il 16 Marzo 2016 

 

 

Il Presidente della CSN 

P. Sesti 

 

 

http://www.swm-moto.net/

