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Roma, 27/05/2020 
 

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE STS 

 
Provvedimento n° 33/20 
 

Il Settore Tecnico Sportivo, in riferimento alle Norme Sportive 2020 – 

Regolamento Registro Storico e Moto d’Epoca 2020, modifica i seguenti 
articoli: 

 

MEETING IN PISTA 
1.Regolamento Sportivo 

1.2 Prove e validità  
Il Campionato Italiano Velocità Vintage in Pista si svolge su 5 prove, tutte 

valide per la classifica finale. Per TUTTE LE CLASSI di Gruppo 4 e Gruppo 5 
inserite nell’attività dei Meeting in Pista FMI 2020, l’assegnazione del Titolo 

Sportivo è subordinata al verificarsi di una delle due seguenti condizioni: 1) 
presenza di almeno 6 piloti iscritti a tutto il Campionato in quella classe alla 

chiusura delle iscrizioni (30/06/2020). Pertanto: se alla data del 30 giugno 
sono iscritti a tutto il Campionato, in una classe, almeno 6 piloti, tale classe 

assegnerà in ogni caso il Titolo sportivo, anche se le presenze nelle varie 
singole gare dovessero essere inferiori alle 6 unità, ed indipendentemente dal 

numero totale di piloti che prenderanno punti in tale classe; 
 

1.5.1 Quote d’iscrizione al Campionato: 

Gruppo 5 e Old Open Cup: 
- € 800,00 se prima classe o classe unica, € 650,00 se seconda classe. 

Gruppo 4, Gentleman Cup e Trofeo Vintage Guzzi: 
- € 600,00 se prima classe o classe unica, € 450,00 se seconda classe. 

 
1.5.2 Quote d’iscrizione alla doppia gara di Vallelunga (18-19 Luglio 

2020): 
Gruppo 5 e Old Open Cup: 

- € 350,00 se prima classe o classe unica, € 300,00 se seconda classe. 
Gruppo 4, Gentleman Cup e Trofeo Vintage Guzzi: 

- € 280,00 se prima classe o classe unica, € 250,00 se seconda classe. 
 

1.5.3 Quote d’iscrizione alla doppia gara di Adria (5-6 Settembre 
2020): 

Gruppo 5 e Old Open Cup: 

- € 320,00 se prima classe o classe unica, € 270,00 se seconda classe. 
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Gruppo 4, Gentleman Cup e Trofeo Vintage Guzzi: 

- € 250,00 se prima classe o classe unica, € 220,00 se seconda classe. 
 

1.5.4 Quote d’iscrizione alla singola gara di Misano (11 Ottobre 2020): 
Gruppo 5 e Old Open Cup: 

- € 230,00 se prima classe o classe unica, € 160,00 se seconda classe. 
Gruppo 4, Gentleman Cup e Trofeo Vintage Guzzi: 

- € 180,00 se prima classe o classe unica, € 120,00 se seconda classe. 

 
1.5.3 Tempistica 

Iscrizioni a tutto il Campionato 
Vanno presentate entro il 30 Giugno 2020, accompagnate dal versamento del 

50% della quota d’iscrizione; il restante 50% dovrà essere versato entro il 15 
Agosto 2020, pena la perdita dell’iscrizione e della quota già versata. Stesse 

tempistiche sono applicate per l’ottenimento dei bonus per l’iscrizione ad una 
seconda classe. 

 
1.7 Prove Ufficiali cronometrate 

Per tutte le classi o raggruppamenti sono previsti due turni di prove 
cronometrate della durata di 20 minuti ciascuno; per esigenze particolari la 

durata dei turni può essere ridotta. Per essere qualificato un pilota deve avere 
almeno un rilevamento cronometrico e dovrà aver percorso un numero di giri 

tale da garantire la conoscenza del percorso, numero che verrà valutato dal 

Direttore di Gara. La posizione in griglia sarà determinata miglior tempo 
ottenuto nelle prove cronometrate e sarà valida sia per Gara 1 che per 

Gara 2 nel caso si tratti di gara doppia. Nel Gruppo 5, nella Old Open Cup 
e nel Campionato 2T Italian GP per l’ammissione in griglia è previsto un 

tempo limite pari al 120% di quello della pole; in caso di accorpamento di più 
classi farà per tutte fede la pole della classe più lenta. Per tutto quanto non 

previsto valgono le norme contenute nel Regolamento Velocità. 
 

TROFEO MOTO GUZZI FAST ENDURANCE 
 

Art. 4 
4.1 - DURATA DELLA GARA 

Le gare si svolgeranno su una durata di 60 minuti, ad esclusione della 
gara in notturna di Sabato 5 Settembre prevista ad Adria dal nuovo 

calendario, e della gara in diurna dell’11 ottobre a Misano, che si 

svolgeranno su una durata di 90 minuti. La fine della gara è sancita 
dalla bandiera a scacchi, sventolata su indicazione del Direttore di 
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Gara allo scadere dei 60 minuti, davanti al pilota in quel momento in 
testa. È facoltà del CME (Comitato Moto Epoca FMI), in caso di 

necessità e comunque a suo insindacabile giudizio, di derogare al 
tempo di svolgimento della gara. Tale deroga si applica a tutti i 

concorrenti che abbiano preso partenza. 
 

Art. 5 
5.1 - ISCRIZIONI 

Le iscrizioni al Campionato vanno presentate entro il 30 Giugno 2020 

secondo le modalità indicate sul sito internet www.federmoto.it. Nel caso ci 
fosse ancora disponibilità è possibile presentare iscrizioni alle singole gare. Le 

iscrizioni alle singole gare del Trofeo vanno effettuate sotto la denominazione 
di “Team”, a mezzo di apposito sistema informatico federale, secondo le 

modalità indicate nel sito internet www.federmoto.it, almeno 15 giorni prima 
dell’evento a cui si riferiscono, e devono obbligatoriamente essere 

accompagnate dal versamento dalla prevista quota di iscrizione, da effettuarsi 
tramite bonifico bancario o vaglia postale (copia della ricevuta deve essere 

allegata al modulo d’iscrizione). 
Tutte le iscrizioni pervenute dopo il termine indicato e/o non accompagnate dal 

versamento della tassa d’iscrizione, non danno diritto al posto in griglia. Si 
procederà direttamente in Autodromo ad inserire i piloti comunque presenti al 

momento, fino ad eventuale riempimento delle griglie. 
 

5.2 - TASSA DI ISCRIZIONE 

La Tassa di iscrizione ad una doppia gara del Trofeo (Vallelunga e 
Adria) è pari ad euro 450,00 per ogni Team, mentre per la gara singola 

di Misano è di euro 350,00. E’ prevista anche l’iscrizione anticipata 
all’intero Trofeo. In questo caso l’importo è pari ad euro 1.000,00 per 

ogni Team. 
 

CAMPIONATO 2T ITALIAN GP 
 

Art. 5 
5.1 ISCRIZIONI 

Le iscrizioni devono essere effettuate tramite il portale SIGMA e possono 
essere riferite all’intero Trofeo o alla singola gara. 

Le iscrizioni all’intero Trofeo dovranno essere presentate entro il 30 Giugno 
2020; le iscrizioni alle singole prove vanno presentate secondo le tempistiche 

che saranno di volta in volta indicate sul sito www.federmoto.it nella sezione 

Epoca Sport. Le iscrizioni pervenute dopo il termine indicato e/o non 
accompagnate dal versamento della tassa d’iscrizione, non danno diritto al 
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posto in griglia. Si procederà direttamente in Autodromo ad inserire i piloti 
comunque presenti al momento, fino ad eventuale riempimento delle griglie. 

 
5.2 TASSA DI ISCRIZIONE 

Tassa di iscrizione al Trofeo: 
€ 900 di cui € 450,00 da versare entro il 30 Giugno (contestualmente alla 

presentazione dell’iscrizione) e € 450,00 da versare entro il 15 Agosto; 
Tassa di iscrizione alla doppia gara di Vallelunga: € 400,00 

Tassa di iscrizione alla doppia gara di Adria: € 380,00  

Tassa di iscrizione alla singola gara di Misano: € 250,00  
 

 

 
 
  Il Presidente STS  
 Avv. Giovanni Copioli 
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