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Roma, 29 luglio 2020 

 

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL SETTORE TECNICO SPORTIVO 

 

Provvedimento n° 67/20 

Valutate le proposte del Comitato Velocità e del Comitato Tecnico si autorizzano, per la manifestazione 

NAZVE078, le seguenti modifiche: 

 

Articolo 2.2.2 – Capitolo II – Regolamento Velocità 2020 (modifiche in rosso) 

2.2.2 - Le fasce di età sono: 

 MiniGP nati dal 2006 al 2010 con 10 anni compiuti 

 OHVALE GP-0 110 (motore 4 tempi a marce) si può partecipare dai 9 anni compiuti (al momento dell'iscrizione) ai 

14 anni compiuti (al momento dell'iscrizione) 

 OHVALE GP-0 160 (motore 4 tempi a marce) si può partecipare dai 10 anni compiuti (al momento dell'iscrizione) 

ai 17 anni compiuti (al momento dell'iscrizione) 

 OHVALE GP-0 190 DAYTONA (motore 4 tempi a marce) si può partecipare dai 10 anni compiuti (al momento 

dell'iscrizione) 

 Aprilia SP Next Gen nati dal 2006 al 2009 con 11 anni compiuti 

 Aprilia SP Challenge nati dal 2005 con 15 anni compiuti senza limiti d’età. 

 

Sostituzione degli Articoli 6.1–6.2–6.3 - Capitolo III - Regolamento Tecnico Ohvale GP-0 (RTOHV) – 

Regolamento Velocità 2020 - con gli articoli sotto riportati: 

6.1 -  Gli unici pneumatici ammessi sono quelli acquistati presso il Racing Service del Fornitore Esclusivo per il Campionato 

Italiano Ohvale GP-0. Fanno eccezione, gli pneumatici rain e gli pneumatici utilizzati nei turni di prove ufficiali libere, 

per i quali non vige l’obbligo di acquisto presso il Racing Service a condizione che marca, modello, misure e mescole 

siano quelli indicati dal Fornitore Esclusivo. L’utilizzo di pneumatici di marca, modello, misure o mescole diversi da 

quelli indicati dal Fornitore Esclusivo è considerato una irregolarità tecnica. 

6.2 - Durante i turni di prove ufficiali cronometrate (qualifiche) e le gare è ammesso utilizzare un massimo di 2 set di 

pneumatici (2 anteriori e 2 posteriori). 

6.3 - Gli pneumatici ammessi durante i turni di prove ufficiali cronometrate (qualifiche) e le gare sono resi 

riconoscibili dalla presenza di un codice alfanumerico apposto sulla spalla dello pneumatico. Gli pneumatici rain 

sono esclusi dal conteggio quindi per questi non è previsto l’uso di codici. 

 

Sostituzione degli Articoli 6.1–6.2–6.3 - Capitolo III - Regolamento Tecnico MiniGP (RTMGP) – 

Regolamento Velocità 2020 - con gli articoli sotto riportati: 

6.1 -  Gli unici pneumatici ammessi sono quelli acquistati presso il Racing Service del Fornitore Esclusivo per il 

Campionato Italiano MiniGP. Fanno eccezione, gli pneumatici rain e gli pneumatici utilizzati nei turni di prove 

ufficiali libere, per i quali non vige l’obbligo di acquisto presso il Racing Service a condizione che marca, 

modello, misure e mescole siano quelli indicati dal Fornitore Esclusivo. L’utilizzo di pneumatici di marca, 

modello, misure o mescole diversi da quelli indicati dal Fornitore Esclusivo è considerato una irregolarità 

tecnica. 



  
                       SETTORE TECNICO SPORTIVO  
                           AREA SPORTIVA 

 
 

 
FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA 
 

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma – RM 
Tel. 06.32488.501 - Fax. 06.32488.450 
sts@federmoto.it  
 

 

6.2 - Durante i turni di prove ufficiali cronometrate (qualifiche) e le gare è ammesso utilizzare un massimo di 2 set di 

pneumatici (2 anteriori e 2 posteriori). 

6.3 - Gli pneumatici ammessi durante i turni di prove ufficiali cronometrate (qualifiche) e le gare sono resi 

riconoscibili dalla presenza di un codice alfanumerico apposto sulla spalla dello pneumatico. Gli pneumatici rain 

sono esclusi dal conteggio quindi per questi non è previsto l’uso di codici. 

 

Sostituzione degli Articoli 6.1–6.2–6.3-6.12.1-6.12.2 - Capitolo III - Regolamento Tecnico Aprilia Sport 

Production (RTASP) – Regolamento Velocità 2020 - con gli articoli sotto riportati: 

6.1 -  Gli unici pneumatici ammessi sono quelli acquistati presso il Racing Service del Fornitore Esclusivo per il 

Campionato Italiano Aprilia Sport Production.  Gli pneumatici ammessi sono resi riconoscibili mediante 

l’apposizione di un contrassegno applicato dal Service stesso. 

6.2 -  Durante i turni di prove ufficiali cronometrate (qualifiche) e le gare è ammesso utilizzare un massimo di 2 set di 

pneumatici (2 anteriori e 2 posteriori). 

6.3 -  Gli pneumatici ammessi durante i turni di prove ufficiali cronometrate (qualifiche) e le gare sono resi 

riconoscibili dalla presenza di un codice alfanumerico apposto sulla spalla dello pneumatico. Gli pneumatici rain 

devono essere acquistati presso il Racing Service del Fornitore Esclusivo, ma sono esclusi dal conteggio quindi 

per questi non è previsto l’uso di codici. 

6.12 - PNEUMATICI RAIN 

6.12.1 - Il Racing Service del Fornitore Esclusivo del Campionato Italiano Aprilia Sport Production garantisce in pista 

una coppia (1 anteriore ed 1 posteriore) di pneumatici rain per ogni pilota. Ulteriori pneumatici devono essere 

prenotati per tempo al suddetto fornitore. 

6.12.2 - È consigliato a tutti i piloti di dotarsi di una coppia di cerchi ruota di scorta già equipaggiati con pneumatici 

rain conformi agli articoli precedenti. 

 

Viene aggiornata la tabella dell’Allegato 2 nella parte di competenza: 

 

 

  Il Presidente del STS 

  Giovanni Copioli 


