
 

 

 

 

 

 

N°  di GARA      
POSIZIONE DI CLASSIFICA      
MARCA MOTOCICLO      

CONTROLLI 
CONTROLLO PUNZONATURA TELAIO (Conformità)      
PESO MOTOCICLO (Kg)      
PESO PILOTA (Kg)      
PESO TOTALE (Kg)      
IMPIANTO FRENANTE (Conformità)      
CERCHI RUOTA (Kg e/o Conformità)      
CONTROLLO PNEUMATICI (Conformità)      
PRESSIONE CARBURANTE (Bar)      
SISTEMA DI ALIMENTAZIONE (Conformità)      
SIGILL./PUNZ.MOTORE (Conformità e/o num. sigillo)      
ALESAGGIO (mm)      
CORSA (mm)      
CILINDRATA (cc)      
ASSE A CAMME ASPIRAZIONE (mm alzata max)      
ASSE A CAMME SCARICO (mm alzata max)      
VALVOLE ASPIRAZIONE (Peso in g e ϕ in mm)      
VALVOLE SCARICO (Peso in g e ϕ in mm)      
VOLUME CAMERA COMBUSTIONE (cc)      
RAPPORTO DI COMPRESSIONE (Valore)      
FLANGIA ASPIRAZIONE (Conformità e ϕ foro in mm)      
FLANGIA SCARICO (Conformità e ϕ foro in mm)      
CILINDRO (Conformità)      
PISTONE (Conformità e/o peso in g)      
BIELLA (Conformità e/o peso)      
ALBERO MOTORE (Conformità e/o peso in g)      
CARTER MOTORE (Conformità e/o peso in g)      
RAPPORTI CAMBIO (Conformità)      
ECU (Conformità)      
ACCENSIONE (Conformità)      
ACQUISIZIONE DATI (Conformità)      
LIMITATORE RPM (Conformità)      
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SCHEDA VERIFICHE TECNICHE 
 

CLASSE   

FASE GARA 

�   Operazioni Preliminari      �     Fine Gara  �   Altre Verifiche 
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