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Roma, 27 aprile 2017 

 

 

 

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL SETTORE TECNICO SPORTIVO 

 

Provvedimento n° 16/17 

Valutata la proposta del Comitato Velocità e sentito il parere del Comitato Tecnico, si autorizzano i cambiamenti 

sotto riportati dell’Annesso Velocità – versione al 6 aprile 2017. 

 

Gli articoli seguenti sostituiscono o si aggiungono a quelli precedentemente pubblicati 

REGOLAMENTO TECNICO OHVALE GP-0 (RTOHV) 

1.3 - A deroga di quanto stabilito nel RTGS per quanto concerne la sigillatura ed il contingentamento dei motori (art. 1.6 

ed 1.7 RTGS), i motori utilizzati nel Campionato Italiano Ohvale devono essere sigillati dal Commissario Tecnico 

conformemente a quanto indicato negli articoli a seguire. 

1.3.1 - I motori devono essere presentati per la sigillatura già dotati del sigillo identificativo apposto dal servizio tecnico 

Ohvale. 

1.3.2 - I motori devono essere presentati per la sigillatura con i fori già predisposti. 

1.3.3 - Per i motori delle categorie GP-0 110 4Speed e GP-0 160 4Speed, la sigillatura consiste nell’applicazione di un 

sigillo sulle viti di fissaggio del coperchio della testa. 

1.3.4 - Per i motori della categoria GP-0 190 Daytona, la sigillatura consiste nell’applicazione di un sigillo sul lato sinistro 

che colleghi la testa ed il cilindro ad una vite del carter motore. 

1.3.5 - Ogni pilota ha l’obbligo di far sigillare almeno un motore durante O.P. del primo evento a cui partecipa. L’utilizzo in 

pista di un motore privo di sigilli o con sigilli danneggiati comporta l’immediata apposizione di nuovi sigilli ed è 

equiparato ad una irregolarità tecnica. 

1.3.6 - La sigillatura di ulteriori motori può avvenire successivamente durante l’evento in corso o negli eventi successivi, 

secondo le necessità del pilota previo accordo con il C.T. preposto. 

1.3.7 - I motori vengono sigillati a nome di un pilota, è quindi vietato lo scambio di motori già sigillati tra piloti anche 

all’interno dello stesso team. 

1.3.8 - L’apposizione di nuovi sigilli ad un motore con i sigilli assenti, rimossi o danneggiati viene equiparata alla sigillatura 

di un nuovo motore. Fa eccezione la sostituzione di sigilli rimossi durante le verifiche, a condizione che il motore 

venga presentato per l’apposizione dei sigilli sostitutivi entro le O.P. dell’evento successivo a quello della verifica. 

1.3.9 - L’uso, quindi la sigillatura, di ogni motore oltre la quantità ammessa è penalizzato con la partenza dall’ultimo posto 

in griglia nella prima gara successiva alla richiesta di sigillatura. In caso più di un pilota si presenti per la sigillatura 

di un motore oltre il massimo numero ammesso, l’ordine di partenza è quello con cui i piloti si presentano per la 

sigillatura (l’ultimo a presentarsi parte per ultimo, il penultimo davanti all’ultimo e così via). 
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1.3.10 - Nel caso un pilota titolare cambi di team durante la stagione, il conteggio dei motori viene effettuato tenendo conto 

dei motori già sigillati a suo nome. Nel caso un pilota titolare venga sostituito con un pilota non ancora iscritto al 

campionato in corso (quindi senza motori sigillati a suo nome), il conteggio dei motori a nome del pilota sostitutivo, 

viene effettuato tenendo conto del numero di motori già sigillati a nome del pilota sostituito. 

2.7.3 - Il piolo della leva freno posteriore può essere posizionato anche sulla prima asola di alleggerimento nella parte 

anteriore della leva. 

9.1.4 - A parziale deroga di quanto stabilito nel RTGS si autorizza l’uso di serbatoi di recupero degli sfiati motore della 

capacità minima di 250cc.  

9.2.1 - Qualsiasi tipo di lavorazione per asportazione di materiale (incluso lucidatura) e riporto di materiale (incluso 

trattamento superficiale) è vietata. È consentito unicamente rettificare il piano della testa per ripristinare le 

superfici conformemente a quanto indicato nelle fiches tecniche depositate dal costruttore.  

9.2.5 - Il volume della camera di combustione e l’altezza dello squish devono rispettare i valori indicati nella tabella di 

seguito. 

 
Camera di Combustione  

Volume (cc.) 

Squish * 

Altezza Minima (mm.) 

Categoria GP-0 110 4 Speed 10.0 +/- 0.4 1.00 

Categoria GP-0 160 4 Speed 13.5 +/- 0.4 0.60 

Categoria GP-0 190 Daytona 14.8 +/- 0.4 1.25 

* Sull’altezza dello squish non è ammessa alcuna tolleranza. 

9.3.2 - La catena di distribuzione deve essere mantenuta originale. 

12.3.5 - Tutti i motocicli devono essere equipaggiati con una luce posteriore (inserita nel kit fornito dal costruttore), 

conformemente a quanto stabilito nel RTGS. 

13.4.2 - A parziale deroga di quanto stabilito nel RTGS, si autorizza l’uso di numeri di gara frontali e laterali con altezza 

minima di mm. 90. 

 

Gli articoli seguenti vengono eliminati 

REGOLAMENTO TECNICO OHVALE GP-0 (RTOHV) 

1.5 -  Per le modalità con cui vengono conteggiati i motori e le sanzioni previste per l’uso di motori oltre il numero 

massimo ammesso fa riferimento quanto stabilito nell’articolo 1.7 del RTGS. 

 

REGOLAMENTO TECNICO OPEN 2T (RTOP2T) 

10.2.3 - Sono ammessi cambi con un massimo di 6 rapporti. 

 

  Il Presidente 

  Giovanni Copioli 

 


