
FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA  
MOTO CLUB D’ITALIA                                                                   ENTE MORALE  

 
 

 

ASSOLUTI D’ITALIA MINOMOTO 
 COPPA COSTRUTTORI 

 
 
5.1 GENERALITÀ  

La Federazione Motociclistica Italiana in collaborazione con l ’ ACMI , istituisce gli Assoluti d’Italia 
-Coppa Costruttori Minimoto, con lo scopo di sviluppare gare con formula nuova e diversa da 
quelle del Campionato Italiano Minimoto.  

5.2 – LICENZE  
Juniores minimoto per classi Junior;  
Junior e Senior per classi Senior.  
E’ consentita la partecipazione di Piloti stranieri in possesso di Licenza rilasciata da una 
Federazione Europea accompagnata da Nulla Osta rilasciato dalla propria Federazione di 
appartenenza. Qualora intendano partecipare senza l’acquisizione di punteggio per la classifica 
finale, non avranno l’obbligo di attenersi al regolamento Tecnico Italiano 2008. Se invece 
vorranno acquisire punti per il Trofeo Costruttori, dovranno obbligatoriamente attenersi al 
regolamento tecnico Italiano 2008.  

 
5.3 PROVE UFFICIALI E AMMISSIONE ALLA PARTENZA 

Ogni pilota avrà a disposizione un turno di prove cronometrate di 5 minuti, da svolgersi al sabato 
dopo le prove libere. Qualora in una classe vi sia un numero superiore di piloti rispetto a quelli 
ammessi alla partenza nella misura almeno del 20%, si procederà alla composizione di due 
gruppi (a sorteggio). Alla fine del turno, gli ultimi d’ogni gruppo saranno esclusi automaticamente 
dalla griglia. La griglia di partenza sarà stilata in base ai migliori tempi effettuati.  
Prove libere conoscitive di 5 minuti (warm up) si svolgeranno nella mattinata del giorno della gara.  

 
5.4 ISCRIZIONI e O.P. 

Le iscrizioni dovranno pervenire al moto club organizzatore almeno 10 giorni prima a tassa 
semplice e fino a 3 giorni prima a tassa doppia. Le quote d’iscrizione sono fissate in: 
€ 50 per le categoria Junior e Junior “A”  
€ 75 per tutte le altre  
Le O.P. (suddivise per categorie) avverranno il giorno precedente la gara, prima del 1° turno di 
prove cronometrate. Entreranno in pista solo coloro che abbiano effettuato le OP.  

 
5.5 FORMULA DEGLI ASSOLUTI D’ITALIA-COPPA COSTRUTTORI 

Gli Assoluti d’Italia–Coppa Costruttori sono articolati su 3 prove (tutte Valide) da svolgersi nel 
periodo da Aprile a Luglio. Qualora in una classe vi sia un numero superiore di piloti rispetto a 
quelli ammessi alla partenza, si procederà alla composizione di due gruppi (a sorteggio ). 
Ogni gruppo effettuerà prove Cronometrate di 10 minuti. Al termine delle prove si procederà alla 
compilazione dei due gruppi in base ai migliori tempi effettuati.  
Il primo gruppo (migliori tempi) sarà denominato gruppo “A” il secondo gruppo “B”.  
Ogni gruppo concorrerà alla classifica finale con i seguenti punteggi. 



 
Gruppo “A”    Gruppo “B” 
Punti     Punti 
  1° 50      1° 25 
  2° 45      2° 20 
  3° 41      3° 16 
  4° 38      4° 13 
  5° 36      5° 11 
  6° 35      6° 10 
  7° 34      7° 9 
  8° 33      8° 8 
  9° 32      9° 7 
10° 31    10° 6 
11° 30    11° 5 
12° 29    12° 4 
13° 28    13° 3 
14° 27    14° 2 
15° 26    15° 1 

 
La classifica finale assegnerà i seguenti titoli: 
-Vincitore Assoluti D’Italia, in ciascuna classe.  
-Vincitore Trofeo Costruttori, in ciascuna classe  
I punteggi verranno assegnati considerando le classifiche di ogni singola corsa.  
Per l’assegnazione dei Titoli, farà fede quanto previsto dalle Norme Sportive Velocità, con le 
deroghe previste dal presente Regolamento.  
Il Trofeo sarà ritenuto valido, se saranno state regolarmente disputare almeno 2 prove.  
Se al termine del Trofeo due o più conduttori avranno lo stesso punteggio, verrà dichiarato 
vincitore chi ha riportato il maggior numero di vittorie, a parità di vittorie chi ha ottenuto il migliore 
piazzamento. A successiva parità, verrà tenuto conto dei maggior numero di gare effettuate. 
Queste deroghe varranno anche per l’assegnazione del secondo e del terzo classificato. 

 
 

5.6 ASSEGNAZIONE DELLA COPPA COSTRUTTORI  
L’assegnazione della COPPA avverrà sommando i punti dei piloti della stessa Casa classificati in 
tutte le categorie.  
Le case costruttrici aderenti alla Coppa 2008 sono:  
ATM  -  DM Telai - GRC Moto - PASINI Mini Projet - POLINI Motori - SG Racing - STAMAS 
Racing - ZPF Mini Bike  
I piloti che gareggeranno con moto di un Costruttore che non abbia aderito al monte premi finale 
(a carico delle Case) saranno premiati il giorno della gara, ma non concorreranno all’acquisizione 
del monte premio finale, e all’assegnazione del TROFEO.  

 
5.7 MONTEPREMI PER COPPA-COSTRUTTORI  

€ 4.800,00 Sulla classifica finale a carico ACMI, così suddivisi: 
1° Classificato…………………..€ 300,00  
2° Classificato…………………..€ 175,00  
3° Classificato…………………..€ 125,00  
Inoltre sono previsti premi offerti dalle case aderenti all’ACMI  
Coppe per i primi 5 classificati di ogni manifestazione in ciascuna classe.  
Per le categorie Junior, dal 6° in avanti, medaglia, a tutti i partecipanti.  

 
 
 



TTRROOFFEEOO  CCOOSSTTRRUUTTTTOORRII    
Data   Moto Club   Pista     Località                                               
27/04/2008  M.C. PICCOLE PESTI  Minimotodromo Casaluce  Casaluce     
01/06/2008  M.C. ESTENSE   Circuito del Persico   Portomaggiore 
29/06/2008  M.C. BOFFA   Le Sirene               Cavaglià  

 
 

FORMULA DI GARA 
 
 
 
 
Le Verifiche Sportive e Tecniche verranno effettuate al Sabato dalle ore 13,00 alle ore 14,45 
Si effettueranno due TURNI di prove cronometrate 
1° Turno di Prove Cronometrate al Sabato con inizio alle ore 15,00 
2° Turno di Prove Cronometrate al Sabato con inizio alle ore 16,30 
 
Nella giornata di Domenica dopo il Warm-UP, si effettueranno due gare (ridotte come numero 
di giri) e avranno il seguente orario: 
1° Gara alla Domenica mattina con inizio alle ore 10,00 
2° Gara alla Domenica mattina con inizio alle ore 14,00  
La premiazione sarà unica e avverrà alla fine della seconda gara, in base alla somma dei 
punteggi delle due gare.  
La classifica generale terrà conto dei risultati delle due gare. (In pratica, i punti di sei gare) 
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