
 

 
 

 

REGOLAMENTO TECNICO SPORTIVO 

2017 CHALLENGE PRO TWIN 
 

 

Campionato PRO TWIN 

La tappa che si svolge in Italia sull’Autodromo del Mugello il 4-5 novembre 2017, ha carattere promozionale e sperimentale. 

Per tanto per il Regolamento Tecnico si fa riferimento al Regolamento PRO TWIN di seguito tradotto ed allegato (si riporta 

copia in lingua originale). Le Operazioni Preliminari saranno svolte in collaborazione con il Promotore. È obbligo e 

responsabilità del pilota assicurarsi che il motociclo sia conforme alle norme di sicurezza prima di ogni ingresso in pista.  

 

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI  

Per l’anno 2017 è stato riconfermato il campionato Pro Twin riservato ai possessori di mezzi che rispondono agli articoli che 

seguono. Il Campionato si svolgerà su 12 gare in sei eventi, tutte le gare sono svolte sotto l’egida della FFM o FMI per la gara 

del Mugello. 

 

ARTICOLO 2 - PARTECIPANTI 

Al campionato Pro Twin possono accedere piloti di tutte le nazionalità in possesso di licenza nazionale FFM o possessori di 

licenza Internazionale o licenza di federazioni appartenenti alla FIM Europe valida per l’anno in corso con il relativo nullaosta.  

I Piloti francesi o stranieri in possesso di licenza valida per una singola manifestazione posso partecipare fino ad un massimo 

di 3 eventi. Questi piloti non prenderanno parte alla classifica generale. 

Un pilota straniero in possesso di licenza Francese può prendere parte alla classifica generale. 

I piloti al primo anno di licenza sono ammessi. 

 

ARTICOLO  3 - ORGANIZZAZIONE GENERALE 

Qualifiche 2 turni di prove ufficiali cronometrate di 20 minuti, tutti i piloti per esser qualificati devo aver almeno un tempo di 

qualifica, non sono previsti turni aggiuntivi. 

I piloti che avranno un tempo di qualifica superiore al 120% della media dei tre migliori tempi di qualifica, dovranno essere 

dotati in gara di fascia di colore giallo o arancio fluo per la sicurezza. 

Per la composizione della griglia di partenza faranno fede i migliori tempi fatti registrare durante i due turni di qualifica, con la 

prima posizione “Pole Position” conquistata dal pilota che ha fatto registrare il miglior tempo nei due turni di qualifica. 

 

Gare: Saranno disputati due turni di qualifica di 20 minuti sabato 4 novembre 2017 e 2 gare di 12 giri  Domenica 5 

Novembre 2017. 

 

Ciascuna gara verrà disputata su una distanza minima di 50 Km. Per le gare che si svolgeranno su circuiti di lunghezza 

inferiore a 2.5 km la distanza minima da percorrere sarà di 40 km, in caso di pioggia tali distanze minime possono esser 

ridotte di 3 giri. 



ARTICOLO 4 - ISCRIZIONI  

Tutti I piloti che desiderano partecipare al Challenge Pro Twin 2017 devono inviare il modulo d’iscrizione gara compilato in 

ogni sua parte al seguente indirizzo: 

PROTWIN - de Salve Florence 253 Avenue d’Aix 

13610 le Puy Ste Réparade Tel : +33 (0)615 362 184 Mail: ch.protwin@gmail.com 

Adesione obbligatoria a Pro Twin 2017 € 50,00; Iscrizione al Campionato Pro Twin 2017 facoltativa € 390,00; 

Per i piloti che non sono iscritti al campionato sono necessari € 80,00 a gara; 

Tassa d’iscrizione per un week-end di gara € 270,00; 

Tutte le domande d’iscrizione senza pagamento non sono considerate valide. 

 

ARTICOLO 5 - IMPEGNI  

Ciascun pilota dovrà inviare il suo modulo d’iscrizione e il relativo pagamento all’indirizzo sopra indicato all’articolo 4, 4 

settimane prima di ogni evento. 

I piloti iscritti al Challenge sono iscritti d’ufficio a condizione che abbiano fatto i corrispondenti versamenti ad inizio stagione. 

Un deposito di € 260,00 per il transponder sarà richiesto e non incassato alla prima gara e poi restituito a fine stagione. 

Un assegno di deposito di € 260,00 deve essere inviato con l’iscrizione e sarà incassato se un pilota iscritto alla 

manifestazione senza aver completato il pagamento  non si presenta  all’evento. 

Il modulo d’iscrizione allegato al Regolamento 2017 dovrà essere inviato tempestivamente con la timbratura autentica. 

La quota d’iscrizione sarà restituita in caso di annullamento dell’evento,  a meno che l’annullamento non si verifichi durante il 

corso della manifestazione. 

PROMEMORIA: Per Ogni pilota iscritto che si ritira due settimane prima dell’evento sarà incassato il suo deposito. 

Tutti i piloti regolarmente iscritti riceveranno una mail di conferma e il programma orario un settimana prima dell’evento. 

 

ARTICOLO 6 - VERIFICHE TECNICHE 

Le moto devono essere presentate dai piloti il giorno e all’ora stabilita nel programma della manifestazione alle verifiche 

tecniche. Con i fianchi della carena rimossi. 

I commissari tecnici FMI FFM verificheranno che le moto siano conformi al presente regolamento. 

Su richiesta dei commissari tecnici e del direttore di gara le moto possono essere smontate a fine gara. 

Per le moto non conformi sono previste delle sanzioni fino all’esclusione. 

 

ARTICOLO 7 - NUMERI 

Durante le operazioni preliminari ogni moto su ogni moto dovranno essere installati i numeri di gara sui fianchi della moto e 

uno davanti. 

Il colore delle tabelle porta numero dovrà essere bianco opaco, i numeri neri e ben visibili. 

La dimensione della tabella porta numero dovrebbe essere minimo : l 285mm  x h 235 mm. 

I numeri saranno nero opaco modello FFM o FMI h 140mm l 80 e spessore 25 mm. 

Essi saranno attribuiti in base all’ordine d’arrivo del Campionato 2017 per i primi cinque classificati,  e in base all’ordine 

d’arrivo delle iscrizioni, il numero assegnato verrà mantenuto tutto l’anno. 

 

ARTICOLO  8 - SPORTIVE 

I concorrenti devo presentarsi alle verifiche sportive con la licenza in corso di validità. 

Ai controlli tecnici il concorrente si presenterà con la moto e il casco in regola con la normativa europea ECE 22/05 o FIM non 

più vecchio di 5 anni i caschi verniciati sono vietati.  

Tuta intera di pelle sono vietate le tute sintetiche. 

I guanti e stivali devono essere in buone condizioni, la protezione della schiena deve riportare le seguenti norme: 

 
Nessun autorizzazione a correre può essere concessa se non sono state superate le verifiche tecniche e sportive. 

 

I Briefing indicate sull’orario sono obbligatori. 



ARTICOLO  9 - PARTENZA DELLA CORSA 

La composizione e il numero di prove sono riportati nell’orario della manifestazione. La partenza avverrà con motore acceso 

salvo diversa comunicazione. I piloti sanno schierati in griglia di partenza come dalle griglie pubblicate dall’organizzazione. 

La procedura di partenza è semplificata giro di formazione, fermata in griglia, giro di warm up  e semaforo rosso per la 

partenza. 

  

ARTICOLO 10 - ARRIVO 

Dopo l’arrivo i piloti devono seguire le indicazioni della direzione gara. 

 

ARTICOLO  11 - PUBBLICITÀ 

L’organizzazione del Challenge Pro Twin ha riservato degli spazi e posizioni sulle moto per applicare gli adesivi degli sponsor. 

Gli adesivi sono distribuiti al primo evento e nessuno può partecipare senza aver applicato gli adesivi negli spazi preposti. 

I piloti poi hanno la libertà di apporre altra pubblicità sulla moto purché non riguardante prodotti concorrenti con quelli 

dell’organizzazione e prodotti vietati dalla legge francese. 

Qualsiasi violazione a questa regola, provocherà l’immediata squalifica. 

 

ARTICOLO 12 ASSICURAZIONE 

In conformità ai regolamenti l’organizzazione ha un’assicurazione responsabilità civile per tutta la durata ufficiale della 

manifestazione. 

Si ricorda ai concorrenti che le loro attrezzature e materiali sono sotto la propria responsabilità, durante la manifestazione. 

Essi devono assicurare il controllo dei propri materiali e non possono in nessuna caso accusare l’organizzatore o la ProTwin 

2017 in caso di furto o danneggiamento. 

 

ARTICOLO 13 - CLASSIFICHE 

Le classifiche delle Challenge Pro Twin saranno ottenute con la somma dei risultati ottenuti su tutti gli eventi a meno di un 

risultato, se vengono organizzati almeno sei eventi.  

Se il numero di eventi è minore di 6 saranno conteggiati tutti i risultati. 

Nel caso di esclusione da un evento, il risultato sarà obbligatoriamente conteggiato durante l conteggio finale. 

In caso di parità saranno presi in considerazione il numero di primi posti secondi posti e cosi via. 

Se è impossibile definire il vincitore dell’ ex-aequo i piloti avranno la stessa classificazione. 

Una nuova classifica sarà introdotta nel Challenge 2017, denominata Superduke Cup ed è costituita con l’appoggio di 

KTM France. 

Questa classifica sarà applicata se almeno 6 moto sono iscritte in almeno 3 eventi della stagione. I premi saranno assegnati in 

ogni podio e a fine stagione. 

L’organizzazione si riserva di no classificare qualsiasi motociclo che non sia conforme allo spirito di questa categoria. 

 

Lo schema dei punteggi è il seguente: 

 

Primo: 25 pts    Sesto: 10 pts    Undicesimo: 5 pts 

Secondo: 20 pts   Settimo: 9 pts    Dodicesimo: 4 pts 

Terzo: 16 pts    Ottavo: 8 pts    Tredicesiomo: 3 pts 

Quarto: 13 pts    Nono: 7 pts    Quattordicesimo: 2 pts 

Quinto: 11 pts    Decimo: 6 pts    Quindicesimo : 1 pts 

Pole position 1 pts per Week End; 

Miglior giro 1 pts per gara; 

Le classifiche saranno definitive dopo l’approvazione della FFM FMI.  

 

ARTICOLO 14     

L’evento del Mugello è sotto l’egida FMI. 

 

ARTICOLO 15 - RECLAMI 

Ciascun reclamo deve esser presentato secondo il regolamento FMI.  



SECONDA PARTE: REGOLAMENTO TECNICO GENERALE 
 

ARTICOLO 16  

Per l’anno 2017 sono ammessi tutti i motocicli di tutte le marche a motore bicilindrico e V4 a 4 tempi di cilindrate minima di 

650 cm3, commercializzate o non roadster o supersportive. 

I prototipi sono ammessi. 

L’utilizzo del Carbonio o compositi di carbonio è libero per quanto riguarda i cerchi in carbonio sono ammessi solo i BST 

distribuiti da RAM. Per tutte le altre marche deve essere deliberato l’utilizzo dal responsabile tecnico. 

L’utilizzo di magnesio e titanio e vietato per il telaio della motocicletta. 

Il carburante deve essere di tipo senza piombo venduto alle pompe di benzina in conformità con le normative FIM. Possono 

essere effettuati prelievi di carburante, per l’analisi. 

Il costo della analisi e a spese dell’ organizzatore del Trofeo se il risultato è negativo, se le analisi sono positive il concorrente 

dovrà corrispondere i costi per le analisi del carburante. 

La contro analisi è a spese del concorrente. 

 

ARTICOLO 17 

Tutti gli sfiati di olio benzina acqua e sfiati motore devono essere recuperate in serbatoi di recupero fissati alla moto con la 

capacità minima di un litro per i recuperi dell’olio e con la capacità minima di 0.5 lt per gli altri. 

I motocicli dotati di ricircolo automatico possono conservare il sistema originale di recupero.    

 

Attenzione: 

Un recupero deve essere fissato sotto la moto (Vasca di recupero). 

La capacità della vasca deve contenere il 50% del volume totale del liquido di raffreddamento e dell’olio motore . La vasca 

deve essere dotata di due fori di 25mm di diametro. 

Entrambi i fori devono essere lasciati aperti in condizioni di pista bagnata e chiusi in condizioni di pista asciutta, per la 

chiusura dei fori e vietato l’utilizzo di nastro. 

Tutti i tappi dell’olio e controllo livelli, filtro olio  devono essere chiusi e bloccati con legature di sicurezza. 

La separazione dei tubi freno anteriore dovrà essere messa sopra la piastra inferiore della forcella.  

I componenti dell’impianto frenante sono liberi. 

Si raccomanda di riempire i serbatoi benzina di materiale spugnoso di tipo Explosafe. 

Una pinna di contenimento della catena deve essere fissata al forcellone. 

I motocicli devono essere presentati alle verifiche tecniche con la parte inferiore della carena fissata e con un cavalletto per 

tenere la moto. 

Tutte le moto devono avere una luce posteriore rossa fissa da accendere in caso di pista dichiarata bagnata dal direttore di 

gara.  

 

ARTICOLO 18  

Per il circuito di raffreddamento i soli liquidi autorizzati oltre l’olio lubrificante sono acqua pura o acqua miscelata con alcool 

etilico. 

 

ARTICOLO 19 

Test fonometrici possono essere svolti liberamente in qualsiasi momento della manifestazione lo svolgimento della 

manifestazione o su richiesta della direzione gara. 

Il rumore limite è fissato per 102 db. 

In caso di tre prove con valori superiori al limite stabilito il mezzo sarà escluso dalla manifestazione.  

In caso di misurazioni superiori al limite sarà presenta un relazione alla direzione gara per la decisione della sanzione. 

Il test fonometrico sarà effettuato a 5000 giri al minuto.  

 

ARTICOLO 20  

Devono essere rimossi cavalletto laterale, indicatori di direzione, specchietti, poggiapiedi passeggero targa luci anteriori e 

posteriori.  



Le estremità del manubrio devono essere chiuse e arrotondate. 

Un interruttore rosso di spegnimento deve essere ben visibile e ben accessibile azionabile dal manubrio. 

Tutte le parti sporgenti devono essere protette. 

Il raggio di sterzata deve essere almeno di 15° rispetto all’asse della motocicletta. 

Il serbatoio carburante dovrà essere fissato in modo stabile con viti o bulloni al telaio. 

I tubi di scarico saranno orizzontali e in ogni modo non devono superare il pneumatico posteriore.  

 

ARTICOLO 21 

Le moto devono essere dotate di una protezione della leva del freno anteriore, al fine di proteggerla da azionamenti 

accidentali, in caso di collisioni con altre moto.  

Queste protezioni devono essere di produzione di serie o distribuite da una ditta professionale. 

 

Le pedane poggiapiedi se non sono del tipo pieghevole, devono avere un cappuccio di Teflon o materiale simile Nylon o 

equivalente, e devono avere una lunghezza minima di 65mm e un raggio di curvatura di 8mm 

 

La presenza di una carena è obbligatoria tranne che per le moto Roadster. 

Il parafango anteriore è obbligatorio se non integrato nella carena. Il pignone della trasmissione finale e altri elementi in 

movimento devono essere protetti da un carter o da altre protezioni.  

Una protezione stabile a pinna deve essere installata sulla parte finale del forcellone per proteggere lo spazio fra corona e 

catena. 

La protezione deve essere in Nylon o Teflon o materiali compositi avente lo spessore minimo di 5 mm. 

Tutti i carter motore contenenti olio, che possono entrare in contatto con l’asfalto della pista in caso di una caduta devono 

essere protetti da un para carter in metallo o materiali compositi tipo carbonio Kevlar fissati al carter motore, il giudizio del 

commissario tecnico è inappellabile. 

I commissari tecnici possono in qualunque momento effettuare controlli sui motocicli. 

 

ARTICOLO 22 

I pneumatici sono liberi sia come marca dimensione e scolpitura.  

 

ARTICOLO 23  

Tutte le modifiche non indicate nel presente regolamento sono autorizzate a condizione che siano rispettati gli standard della 

sicurezza. 

I responsabili della Challenge Pro Twin 2017 in accordo con i commissari tecnici e sportivi della FFM e FMI si riservano il 

diritto di escludere tutti i motocicli non conformi con le suddette regole di sicurezza. 

 

 

 

VISTO COMITATO TECNICO 

 

 

 

30-10-2017  

VISTO SI APPROVA 
 

IL PRESIDENTE DEL 
STS – Settore Tecnico Sportivo - Area Sportiva 

Giovanni Copioli 
 

 
 

 

 



Siège social : Protwin – 253 Avenue d’Aix – 13610 Le Puy Ste Réparade 
Contact : Florence de Salve - Tel +33(0) 615 362 184 – Mail : ch.protwin@gmail.com 

Association sportive régie par la loi du 1er juillet 1901 à but non lucratif. 
Affiliée à la Fédération Française de Motocyclisme 
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TERZA PARTE: 

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 
 

 

Articolo  24 - Applicazione del regolamento 

Per tutti i casi non previsti dal presente regolamento sono regolati della direzione gara in conformità con le norme sportive 

Nazionali e i suoi annessi.   

Tutte le infrazioni al presente regolamento e alle regolamentazioni FFM e FMI possono essere sanzionate. 

 

Articolo 25 - Prescrizioni Generali 

In caso di contestazioni riguardanti l’interpretazione del regolamento o se sono riscontrate differenze fra il presente 

regolamento e i regolamenti FFM FMI sarà valido il testo della Federazione Nazionale.  

Per tutti i casi non previsti dal presente regolamento sarà necessario far riferimento ai regolamenti Federali. 

In ultima analisi sarà da valutare una giuria della manifestazione. 

 

Articolo 26 - Calendario 2017 

 

Date 

 

Circuit 

 

Organisation 

Places 

chrono 

Nbre de pilote 

en course 

 

Nbre de course 

 

15 & 16 Aprile 

 

HTTT PAUL RICARD 

 

SRC 

 

60 

 

50 

 

2 

 

13 & 14 Maggio 

 

LEDENON 

 

WERC 

 

48 

 

42 

 

2 

 

03 & 04 Giugno 

 

MAGNY-COURS 

 

12 HEURES 

 

48 

 

44 

 

2 

 

01 & 02 Luglio 

 

CAROLE 

 

WERC 

 

36 

 

30 

 

2 

 

26& 27 Agosto 

 

LE VIGEANT 

 

WERC 

 

48 

 

40 

 

2 

 

4 & 5 Novembre 

 

MUGELLO 

PROMO 

RACING 

Moto Club 

Firenze  

 

48 

 

42 

 

2 

 

Per tutte informazioni di carattere amministrativo contattare:  
 

Florence de Salve - Présidente et organisatrice  253 Avenue d’Aix - 

13610 Le-Puy-Sainte-Réparade 

Tél. : +33(0) 615 362 184 - E-mail : ch.protwin@gmail.com 

 

 

 

 

 
 


