
 

 
 

 

INTERNAZIONALI VELOCITÀ 2018 

REGOLAMENTO SPORTIVO 

 Art. 1 – Titolazione del Trofeo: 

Il Moto Club Spoleto, con sede in Spoleto via Luigi Einaudi, 63, organizza per l’anno 2018, sotto l’egida della Federazione 

Motociclistica Italiana, una manifestazione motociclistica denominata “INTERNAZIONALI  VELOCITÀ”. Sono ammessi i 

piloti in possesso di licenza Velocità ed Elite rilasciata dalla F.M.I. nell’anno in corso, piloti con Licenza One Event, nonché i 

piloti in possesso di licenza equivalente rilasciata da Federazioni di Paesi Membri FIM Europe con relativo Nulla Osta, Licenza 

CONU (Continental Unions) e Nulla Osta per i piloti Extra FIM Europe. Licenza Miniyoung solo per i piloti permanenti 

partecipanti al CIV classe PreMoto3 ove questa classe sia prevista nel trofeo. 

 

 Art. 2 – Classe e motocicli ammessi: 

 MiniGP 

 Ohvale 110-160-190 

 PreMoto3 

 Moto3  

 Supersport 300 

 Supersport 600 

 Superbike 

 

 Art.  3 - Manifestazione: 

Official Test il 16/03/-2018 circuito Motodromo dell'Umbria M.U. Borzacchini; 

 Race 18/03/2018 circuito Motodromo dell'Umbria M.U. Borzacchini; 

 Race 19/03/2018 circuito Motodromo dell'Umbria M.U. Borzacchini. 

 

Art.  4 - Tasse d’iscrizione: 

€ 300,00 Tutto incluso 3 giorni. 

 

Art.  5 - Punteggi: 

Al termine delle due gare a tutti i piloti qualificati saranno assegnati i seguenti punteggi: 

  1° punti 25 

  2° punti 20 

  3° punti 16 

  4° punti 13 

  5° punti 11 

  6° punti 10   

7° punti 9 

8° punti 8 

  9° punti 7 

10° punti 6 

11° punti 5 

12° punti 4 

13° punti 3 

14° punti 2 

15° punti 1 



 

 
 

 

Art.  6 - Iscrizione alla Manifestazione: 

Per iscriversi alla manifestazione motociclistica denominata “INTERNAZIONALI VELOCITÀ” è necessario fare richiesta 

d’iscrizione al Moto Club Spoleto, il quale confermerà l’accettazione. Le domande d’iscrizione devono essere inviate, 

accompagnate dalla copia del pagamento della tassa d’iscrizione, a mezzo: e-mail : info@motoclubspoleto.it  

a) I moduli per fare richiesta d’iscrizione si possono scaricare sul sito internet:  

http://www.motoclubspoleto.it/internazionali-velocita/ 

b) I moduli devono essere compilati in ogni parte, in modo leggibile con le firme previste, corredato dalla firma di chi 

esercita la patria potestà per i minori. 

c) Con la presentazione della richiesta d’iscrizione il pilota assume, per se ed i terzi coinvolti, l’impegno di accettare di 

rispettare il Regolamento Sportivo e Tecnico degli “INTERNAZIONALI VELOCITÀ” e le Norme Generali della  F.M.I. Il 

pagamento potrà essere effettuato tramite: 

1. Bonifico Bancario sul Conto Corrente: Banca Popolare di Spoleto IBAN: IT 71 T 05704 21801 000000016116 

(indicare nome del pilota). 

2. Versamento a mezzo Paypal Causale obbligatoria: Internazionali velocità 2018, (specificare nome, cognome e 

classe del pilota). Pagamento disponibile su http://www.motoclubspoleto.it/internazionali-velocita/ 

d) Una volta iscritto non è più possibile recedere. (Pertanto non sono previsti rimborsi parziali o totali per mancata 

partecipazione alla o alle gare. 

 

Art.  7 - Formazione delle griglie di partenza: 

La griglia di partenza sarà composta, in conformità alle omologazioni del circuito o da quanto stabilito dalla F.M.I.: 

 34 piloti nel Motodromo dell’Umbria a Magione (PG). 

 In deroga alle norme F.M.I. non è previsto il tempo minimo di qualificazione.  

 

Art.  8 – Prove Ufficiali e Gara: 

 È richiesto il parco chiuso per le prove ufficiali, anche per i mezzi incidentati 

 Ogni gara avrà la lunghezza da un minimo di 15,042 km per le classi MiniGp ed Ohvale e di 40,112 Km per tutte le altre 

 

Art.  9 - Briefing:  
Il briefing con il Direttore di Gara è obbligatorio e si terrà nell’ora e nel luogo indicato dallo stesso per iscritto ai piloti. 

 

10 - Premi Gara: 

TROFEI più giro veloce.  

 

Art.  11 - Premi Finali: 

Al termine delle  gare verrà stilata una classifica  con in palio premi in ogni classe suddivisi come segue: 

1° Classificato - TROFEO 

2° Classificato - TROFEO  

3° Classificato – TROFEO 

 

Art.  12 - Trattamenti dei dati: 

La gestione dei dati personali sarà effettuata in conformità con quanto previsto dalle norme vigente da quanto autorizzato dal 

pilota con la richiesta della Licenza Agonistica F.M.I., altre autorizzazioni saranno richieste con apposite comunicazioni. 

 

 



 

 
 

 

Art.  13 - Norma transitoria : 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento ai regolamenti F.M.I. al R.M.M. 2018 ed all’Annesso 

Velocità 2018. 

 

 

 

 

07-03-2018 

 

VISTO SI APPROVA 

 

IL PRESIDENTE DEL 

STS – Settore Tecnico Sportivo - Area Sportiva 

Giovanni Copioli 

 

 

 

 
 


