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Roma, 30/07/2020

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE STS

Provvedimento n° 69/20

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
Art. 1.5.3 Quote d’iscrizione alla doppia gara di Magione (12-13 Settembre
2020):
Gruppo 5 e Old Open Cup:
- € 320,00 se prima classe o classe unica, € 270,00 se seconda classe.
Gruppo 4, Gentleman Cup e Trofeo Vintage Guzzi:
- € 250,00 se prima classe o classe unica, € 220,00 se seconda classe.
TROFEO MOTO GUZZI FAST ENDURANCE
Art. 4.1 - DURATA DELLA GARA
Le gare si svolgeranno su una durata di 60 minuti, ad esclusione della gara di
Sabato 12 Settembre prevista a Magione 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 Gara allo scadere del tempo di gara, 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. 5.2 - TASSA DI ISCRIZIONE
La Tassa di iscrizione ad una doppia gara del Trofeo (Vallelunga e Magione) è
pari ad euro 450,00 per ogni Team, mentre per la gara singola di Misano è di
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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.
Art. 16.1.3 Comportamento durante la gara
Ciascun pilota non potrà guidare per più di 15 minuti + 5 e in ogni caso non
potrà restare sulla pista per un tempo complessivo superiore ai 2/3 della
durata della gara (40 minuti per le gare di un'ora e 60 minuti per le
gare di un'ora e mezza), pena l'esclusione.
Allo scadere di ogni 15 minuti di gara il Direttore di Gara espone sulla linea del
traguardo il cartello “CAMBIO”. Tale cartello rimane esposto per 5 minuti. Il
cambio del pilota, per ogni Equipaggio, dovrà avvenire ENTRO i 5 minuti di
esposizione del cartello; vengono comunque considerati validi
l’avvicendamento del pilota dopo l’esposizione del cartello “CAMBIO”
per un Team già in pit-lane e l’ingresso della moto di un Team in corsia
box prima del ritiro del cartello “CAMBIO”, anche se l’avvicendamento
effettivo del pilota avviene a cartello già ritirato. Se un pilota rimane in
pista fino a 5 minuti dopo il ritiro del cartello “CAMBIO”, subisce 1 minuto di
penalità.
Se rimane in pista più di 5 minuti dopo il ritiro del cartello “CAMBIO”, subisce 5
minuti di penalità. In ogni caso vige la regola del tempo di guida massimo.
I piloti devono sempre e comunque rispettare le segnalazioni impartite tramite
bandiere, segnali luminosi e istruzioni scritte su cartelli.
19.1.2 - Premiazioni
Al termine di ogni gara sono previste due Premiazioni sul podio
dell’Autodromo, una per i Team che concorrono per la classifica del
Trofeo ed una per i Team fuori classifica (incluse le Wild Card).
In entrambe vengono premiati i primi tre Team classificati, attraverso la
consegna di una Coppa ad ognuno dei due piloti componenti di ogni Team. Il
pilota che non si presenta al podio entro 10 minuti dall’orario indicato dagli
Organizzatori (e comunque indicato da apposita Comunicazione affissa nella
Bacheca Ufficiale dell’evento), a meno di giustificazione motivata, perde il
diritto a ricevere la Coppa, che non viene consegnata. Viene inoltre consegnata
una ulteriore Coppa al pilota autore del Giro più Veloce in Gara.
CAMPIONATO 2T ITALIAN GP
Art. 5.2 TASSA DI ISCRIZIONE
Tassa di iscrizione al Trofeo:
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€ 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 Magione: € 380,00
Tassa di iscrizione alla singola gara di Misano: € 250,00

Il Presidente STS
Avv. Giovanni Copioli

