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SSP 300 REGOLAMENTO TECNICO WOMEN’S EUROPEAN CUP 

“BOZZA IN ATTESA DI APPROVAZIONE DA FIM EUROPE” 

 

RR XX 1.0 SUPERPORT 300 REGOLAMENTO TECNICO GENERALE DELLA COPPA EUROPEA 

DONNA 

Le seguenti regole hanno lo scopo di consentire modifiche limitate alle motociclette 

omologate nell'interesse della sicurezza e di migliorare la concorrenza tra i vari concetti di 

motocicletta. 

TUTTO QUELLO CHE NON È AUTORIZZATO E PRESCRITTO IN QUESTE NORME È 

RIGOROSAMENTE 

PROIBITO 

Se una modifica a una parte o un sistema non è specificatamente consentita in nessuno dei 

seguenti articoli, è vietata. 

L'aspetto anteriore, posteriore e il profilo delle motociclette SUPERPORT 300 WOMEN'S 

EUROPEAN CUP (se non diversamente indicato) devono essere conformi alla forma 

omologata (come originariamente prodotta dal produttore). L'aspetto del sistema di scarico 

è escluso da questa regola. 

RR XX 1.1 SPECIFICHE MOTO 

Tutte le parti e i sistemi non specificatamente menzionati nei seguenti articoli devono 

rimanere come originariamente prodotti dal produttore per la motocicletta omologata. 

RR XX 1.2 MOTOCICLI AMMISSIBILI 

Per SUPERPORT 300 WOMEN'S EUROPEAN CUP saranno legali le seguenti motociclette 

(questo elenco può essere modificato in qualsiasi momento dalla Commissione FIM Europe 

Road Racing): 

PERIODO DI PRODUZIONE DEL MODELLO DEL PRODUTTORE DA / FINO A 

 

HONDA CBR500R GEN 2012 / PRESENT 

 

KAWASAKI Ninja 300 (EX300) GEN 2013 / END 

KAWASAKI Ninja 400 (EX400) GEN 2018 / PRESENT 
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KTM RC390 GEN 2015 / END (Standard o Cup) 

KTM RC390 GEN 2017 / PRESENT (ride by wire) 

KTM RC390R GEN 2018 / PRESENT 

 

YAMAHA YZF-R3 GEN 2015 / END 

YAMAHA YZF-R3A GEN 2018 / PRESENT (modello euro 4) 

Salvo quanto espressamente autorizzato dal presente regolamento e dagli elenchi di 

omologazione, le motociclette devono rimanere come originariamente prodotte dal 

costruttore. 

RR XX 1.3 BILANCIAMENTO DI VARI CONCETTI MOTO 

La Commissione FIM Europe Road Racing si riserva il diritto di applicare il bilanciamento alle 

motociclette di questa classe al fine di mantenere la parità tra le motociclette. I metodi di 

bilanciamento possono includere - ma non sono limitati a quanto segue: 

• Modifica limite di giri 

• Modifica del limite di peso 

• Parti approvate (vedere l'elenco DAWEC-20 su www.civ.tv) 

La decisione di applicare l'handicap sarà presa dalla Commissione FIM Europe Road Racing in 

qualsiasi momento ritenuto necessario per garantire una concorrenza leale. 

Le parti di bilanciamento e le modifiche saranno documentate nell'elenco delle parti 

approvate pubblicato su www.civ.tv e sostituiranno tutte le seguenti normative. 

RR XX .1.4 PESI MINIMI 

Il peso minimo per ogni motocicletta in condizioni di marcia e per il ciclista in piena 

attrezzatura da corsa è indicato nell'elenco DAWEC-20 (su www.civ.tv). 

a) Il peso combinato è il peso del pilota (in attrezzatura da corsa completa) più la 

motocicletta utilizzata in pista. 

b) Se la motocicletta ha raggiunto o superato il "Peso massimo morbido", non è necessario 

raggiungere il "Peso minimo combinato". 

c) La motocicletta da sola non può mai essere inferiore al "Peso minimo". 
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e) Non c'è tolleranza sul peso minimo. 

f) Durante l'ispezione tecnica finale al termine della gara e le sessioni di qualifica, le 

motociclette e i ciclisti selezionati saranno ponderati nelle condizioni in cui hanno terminato 

la gara e il limite di peso stabilito deve essere rispettato in questa condizione. Nulla può 

essere aggiunto alla moto o al pilota. Questo include tutti i fluidi. 

g) Durante la pratica, ai ciclisti può essere chiesto di sottoporre la propria motocicletta a un 

controllo del peso. In tutti i casi il ciclista deve soddisfare questa richiesta. 

h) L'uso della zavorra sulla motocicletta può superare il peso minimo. È vietato l'uso della 

zavorra sul pilota. L'uso della zavorra deve essere dichiarato al Chief Technical Steward ai 

controlli preliminari. 

RR XX 1.5 TARGHETTE / NUMERI DI PARTENZA 

I colori e le cifre di sfondo (numeri) di SUPERPORT 300 EUROPEAN WOMEN'S CUP sono i 

seguenti: 

Sfondo: bianco 

Numeri: gratuiti 

Le dimensioni per tutti i numeri anteriori sono: 

Altezza minima mm. 140 

Larghezza minima mm. 80 

Corsa minima mm. 25 

Spazio minimo tra i numeri mm. 10 

 

Le dimensioni per tutti i numeri laterali sono: 

Altezza minima mm. 120 

Larghezza minima mm. 70 

Corsa minima mm. 20 

Spazio minimo tra i numeri mm. 10 

I numeri e le targhe assegnati per il pilota devono essere apposti sulla motocicletta come 

segue: 

a) Uno sulla parte anteriore, al centro della carenatura o leggermente su un lato. 
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b) Uno, su ciascun lato della motocicletta, la posizione per il numero è sulla parte posteriore 

inferiore della carenatura principale vicino alla parte inferiore. 

c) I numeri devono essere centrati sullo sfondo senza pubblicità entro 25 mm in tutte le 

direzioni. 

d) I numeri devono essere facilmente leggibili in un carattere semplice e chiaro. 

e) Gli sfondi devono essere di un solo colore e devono essere chiaramente visibili attorno a 

tutti i bordi del numero (incluso il contorno). 

f) È consentito un solo contorno e il contorno deve essere di colore contrastante e la 

larghezza massima del contorno è di 3 mm. 

g) Non sono ammessi numeri di tipo riflettente o speculare. 

h) I numeri non possono sovrapporsi. 

i) Nessuna motocicletta può entrare nel circuito se non soddisfa i regolamenti di cui sopra. 

In caso di controversia relativa alla leggibilità dei numeri, la decisione del Chief Technical 

Steward sarà definitiva. La protesta non è consentita in questo articolo. 

RR XX 1.6 COMBUSTIBILE 

Benzina libera nella marca ma con caratteristiche FIM - FMI. 

RR XX 1.7 PNEUMATICI 

Da asciutto: 

Dunlop 110 / 70R17 M / C 54H D213GP PRO 1 TL 

Dunlop 140 / 70R17 M / C 66H D213GP PRO 2 TL 

Dunlop 160 / 70R 17 M / C DUNLOP SPORTSMART TT – solo per Honda CBR500R 

Da bagnato: 

Dunlop 110 / 70R17 KR189 WA 

Dunlop 140 / 65R17 KR389WA 

Con un numero massimo di bollini per le Qualifiche di n. 2 

La pioggia non viene punzonata né in qualifica ne in gara. 

RR xx 1.8 MOTORE 

Non esiste un numero assegnato di motori. 
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RR XX 1.8.1 Sistema di iniezione del carburante 

Generalità: i sistemi di iniezione del carburante si riferiscono a corpi farfallati, iniettore di 

carburante, dispositivi a binario di aspirazione a lunghezza variabile, pompa del carburante e 

regolatore di pressione del carburante. 

a) Salvo quanto indicato nell'elenco DAWEC-20 (su www.civ.tv), il sistema di iniezione del 

carburante omologato originale deve essere utilizzato senza alcuna modifica. 

b) I corpi farfallati devono essere immagazzinati e inalterati rispetto alle specifiche e alla 

fabbricazione originali e nella stessa posizione della motocicletta omologata. 

c) Gli iniettori di carburante devono essere immagazzinati e inalterati rispetto alle specifiche 

e alla fabbricazione originali e nella stessa posizione della motocicletta omologata. 

d) Le canalizzazioni dell'aria devono rimanere come originariamente prodotte dal 

costruttore della motocicletta omologata. 

e) Le valvole a farfalla devono rimanere come originariamente prodotte dal produttore per 

la motocicletta omologata. 

f) Le piastre secondarie dell'acceleratore possono essere rimosse o fissate in posizione 

aperta e l'elettronica può essere scollegata o rimossa. Gli alberi a farfalla secondari devono 

rimanere in posizione. 

g) Tutte le parti del dispositivo di aspirazione variabile (se presenti sulla motocicletta 

omologata) devono rimanere e funzionare esattamente come omologate. Non è possibile 

aggiungere un dispositivo per il tratto di aspirazione variabile se non è installato sulla 

motocicletta omologata. 

h) La miscela di aria e aria / carburante deve passare nella camera di combustione 

esclusivamente attraverso i corpi farfallati. 

i) Le valvole a farfalla controllate elettronicamente, note come "ride by wire", possono 

essere utilizzate solo se la motocicletta omologata è dotata dello stesso sistema. Il software 

non deve essere modificato e tutti i sistemi e le procedure di sicurezza progettati dal 

produttore originale devono essere mantenuti. 

RR XX 1.8.2 Testata 

a) La testata deve essere la parte originariamente montata e omologata senza modifiche 

consentite. 

b) Le valvole, le sedi delle valvole, le guide delle valvole, le molle delle valvole, le punterie, i 

paraolio, gli spessori, le guarnizioni delle valvole, la base della molla e i fermi delle molle 

devono essere le parti originariamente montate e omologate senza modifiche consentite. 
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c) Salvo quanto indicato nell'elenco DAWEC-20 (su www.civ.tv) non è possibile aggiungere gli 

spessori delle molle delle valvole. 

d) La guarnizione della testa e della base può essere cambiata. 

e) Sono autorizzati solo i normali interventi di manutenzione prescritti dal Produttore nel 

Manuale di servizio del modello. 

f) Il sistema di spurgo dell'aria di scarico deve essere bloccato e i raccordi esterni sui coperchi 

delle camme possono essere sostituiti da piastre. 

g) Potrebbe essere necessario un limitatore da montare tra la testata e il collettore di 

aspirazione. Vedi l'elenco DAWEC-20 su www.civ.tv. 

h) È consentito rettificare la superficie della testa a contatto con il blocco cilindri, purché le 

dimensioni dell'area rettificata rimangano entro i limiti delle tolleranze indicate nell'elenco 

DAWEC-20 su www.civ.tv. 

RR XX 1.8.3 Gruppo albero a camme 

a) Salvo quanto indicato nell'elenco DAWEC-20 (su www.civ.tv), gli alberi a camme devono 

essere le parti originariamente montate e omologate senza modifiche consentite. 

b) Ai controlli tecnici: per i sistemi di trasmissione a camme diretta, viene misurata la 

portanza del lobo della camma; per i sistemi di trasmissione a camme non diretti (cioè con 

bilancieri), viene misurata la portanza della valvola. 

RR XX 1.8.4 Pignoni o ingranaggi a camme 

a) I pignoni a camme possono essere modificati o sostituiti. 

c) La catena a camme e il tenditore devono essere le parti originariamente montate e 

omologate senza modifiche consentite. 

RR XX 1.8.5 Cilindri 

I cilindri devono essere le parti originariamente montate e omologate senza modifiche 

consentite. 

È consentito rettificare la superficie del blocco cilindri a contatto con la testa, purché le 

dimensioni dell'area rettificata rimangano entro mm. 0.1. 

RR XX 1.8.6 Pistoni 

Salvo quanto indicato nell'elenco DAWEC-20 (su www.civ.tv), i pistoni devono essere le parti 

originariamente montate e omologate senza modifiche consentite. 

RR XX 1.8.7 Fasce elastiche 
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Le fasce elastiche devono essere le parti originariamente montate e omologate senza 

modifiche consentite. 

RR XX 1.8.8 Spinotti e clips 

Salvo quanto indicato nell'elenco DAWEC-20 (su www.civ.tv), i perni e le clip del pistone 

devono essere le parti originariamente montate e omologate senza modifiche consentite. 

RR XX 1.8.9 Bielle 

Le bielle devono essere le parti originariamente montate e omologate senza modifiche 

consentite. 

RR XX 1.8.10 Albero motore 

Ad eccezione di quanto indicato nell'elenco DAWEC-20 (su www.civ.tv), l'albero motore deve 

essere costituito dalle parti originariamente montate e omologate senza modifiche 

consentite. 

RR XX 1.8.11 Carter motore / scatola cambio 

L'alloggiamento del basamento / cambio deve essere costituito dalle parti originariamente 

montate e omologate senza modifiche consentite. 

RR XX 1.8.12 Coperture e protezioni laterali 

a) Le coperture laterali (laterali) possono essere alterate, modificate o sostituite. Se alterato 

o modificato, la copertura deve avere almeno la stessa resistenza all'impatto di quella 

originale. Se sostituito, il coperchio deve essere realizzato in materiale dello stesso o più 

elevato peso specifico e il peso totale del coperchio non deve essere inferiore a quello 

originale. 

b) Tutte le coperture laterali / carter motore contenenti olio e che potrebbero essere a 

contatto con il suolo durante un incidente, devono essere protette da una seconda 

copertura in metallo come lega di alluminio, acciaio inossidabile, acciaio, titanio o materiali 

compositi. Questi coperchi devono essere fissati correttamente e saldamente con un minimo 

di tre (3) viti del coperchio della custodia che montano anche i coperchi originali sul 

basamento. Tutte queste coperture devono essere progettate per resistere a urti improvvisi, 

abrasioni e danni da incidente. Non sono ammessi spigoli vivi che potrebbero danneggiare la 

superficie del binario. 

c) Si raccomanda che le coperture secondarie coprano almeno 1/3 della copertina originale. 

Non deve presentare spigoli vivi che potrebbero danneggiare la superficie del binario. 

d) I coperchi del motore contenenti olio devono essere fissati con bulloni in acciaio. 
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e) Oltre a queste coperture sono consentiti anche piatti o barre di sicurezza in alluminio o 

acciaio. Tutti questi dispositivi devono essere progettati per resistere a urti improvvisi, 

abrasioni e danni da incidente e devono essere riparati in modo corretto e sicuro. Non sono 

ammessi spigoli vivi che potrebbero danneggiare la superficie del binario. 

f) Il Chief Steward tecnico ha il diritto di rifiutare qualsiasi copertura che non soddisfi questi 

requisiti di sicurezza. 

RR XX 1.8.13 Trasmissione / cambio 

a) Salvo quanto indicato nell'elenco DAWEC-20 (su www.civ.tv), la trasmissione / il cambio 

devono essere le parti originariamente montate e omologate senza modifiche consentite, 

tranne che il meccanismo di selezione del neutro positivo può essere rimosso. 

b) Sono consentiti i sistemi di cambio rapido (solo turni) (compresi cablaggio e 

potenziometro). 

c) Non è consentito il blip downshift. 

d) Il pignone, il passo e la dimensione della ruota posteriore possono essere cambiati. 

e) Il coperchio del pignone può essere cambiato, modificato o rimosso. 

f) La protezione della catena può essere cambiata, modificata o rimossa. 

RR XX 1.8.14 Frizione 

a) Il sistema di frizione (tipo bagnato o asciutto) e il metodo di funzionamento (via cavo o 

idraulico) devono rimanere omologati. 

b) I dischi di frizione e di azionamento possono essere cambiati. 

c) Le molle della frizione possono essere cambiate. 

d) Il cestello della frizione (esterno) deve essere le parti originariamente montate e 

omologate ma può essere rinforzato. 

e) Il gruppo interno della frizione originale può essere modificato o sostituito da una frizione 

aftermarket, comprese anche le capacità di limitazione della coppia posteriore (tipo a 

ciabatta). 

RR XX 1.8.15 Pompe dell'olio e linee dell'olio 

a) Le pompe dell'olio e le linee dell'olio devono essere le parti originariamente montate e 

omologate senza modifiche consentite. 

RR XX 1.8.16 Sistema di raffreddamento 
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a) L'unico liquido di raffreddamento del motore liquido consentito è l'acqua (eventualmente 

miscelata con alcool etilico) 

b) Le maglie protettive possono essere aggiunte davanti ai radiatori dell'olio e / o dell'acqua. 

c) I tubi / tubi del sistema di raffreddamento e i serbatoi di raccolta possono essere 

modificati o cambiati. 

d) La ventola del radiatore e il cablaggio possono essere rimossi. Interruttori termici, sensore 

di temperatura dell'acqua e termostato possono essere modificati, sostituiti o rimossi. 

e) Il tappo del radiatore è libero ma deve essere fissato con un cavo in acciaio aggiuntivo per 

impedire l'apertura accidentale. 

f) È possibile montare un radiatore dell'acqua aggiuntivo, ma l'aspetto della parte anteriore, 

posteriore e del profilo della motocicletta non deve essere modificato. Sono ammesse staffe 

di montaggio aggiuntive per accogliere il radiatore aggiuntivo. 

g) Il radiatore dell'acqua deve essere le parti originariamente montate e omologate senza 

modifiche consentite. 

RR XX 1.8.17 Air box 

a) Ad eccezione di quanto indicato nell'elenco DAWEC-20 (su www.civ.tv), l'air box deve 

essere la parte originariamente montata e omologata senza modifiche consentite. 

b) L'elemento del filtro dell'aria può essere modificato o sostituito ma non eliminato e deve 

essere montato nella posizione originale. 

c) Gli scarichi della scatola dell'aria devono essere sigillati. 

d) Tutti i motocicli devono avere un sistema di sfiato chiuso. Tutte le linee di sfiato dell'olio 

devono essere collegate, possono passare attraverso un serbatoio di raccolta dell'olio e 

devono scaricare esclusivamente nella scatola dell'aria. 

e) Nessuna protezione termica può essere aggiunta all'air box. 

RR XX 1.8.18 Fornitura di carburante 

a) La pompa del carburante e il regolatore di pressione del carburante devono essere le parti 

originariamente montate e omologate senza modifiche consentite. 

b) La pressione del carburante deve essere omologata. 

c) Le tubazioni del carburante dal serbatoio fino al gruppo del tubo di mandata (tubo di 

mandata escluso) possono essere sostituite e devono essere posizionate in modo tale da 

essere protette da danni da incidente. 
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d) È possibile utilizzare connettori rapidi o connettori rapidi a secco. 

e) Le linee di sfiato del carburante possono essere sostituite. 

f) È possibile aggiungere filtri del carburante. 

RR XX 1.8.19 Impianto di scarico 

a) I tubi di scarico e i silenziatori possono essere modificati o cambiati. È consentito il titanio 

o materiale composito. I convertitori catalitici devono essere rimossi. 

b) Il numero dei silenziatori finali di scarico deve rimanere omologato. Il silenziatore (i) deve 

trovarsi sullo stesso lato (s) della motocicletta omologata. 

c) Per motivi di sicurezza, i bordi esposti dell'uscita dei tubi di scarico devono essere 

arrotondati per evitare spigoli vivi. 

d) Non è consentito avvolgere i sistemi di scarico se non nell'area del piede del pilota o in 

una zona a contatto con la carenatura per la protezione dal calore. 

e) Il limite di rumore per EUROPEAN SUPERSPORT 300 CUP è 105 dB / A (con una tolleranza 

di 3 dB / A dopo la sessione). 

f) L'RPM di prova per il controllo del rumore, vedere DAWEC-20 su www.civ.tv 

RR XX 1.9 ELETTRICA ED ELETTRONICA 

RR XX 1.9.1 Sistema di controllo accensione / motore (ECU) 

a) L'unità di controllo del motore (ECU) deve essere: 

i) Il sistema originale come omologato, con una modifica del software consentita. 

ii) Il sistema originale (con la centralina di produzione) potrebbe avere l'aggiunta di moduli di 

accensione e / o iniezione esterni. È possibile utilizzare un connettore speciale per collegare 

il / i modulo / i e la ECU. 

iii) È possibile utilizzare una ECU (software, strumento di messa a punto, cavo di download / 

collegamento eventuali attivazioni, aggiornamenti e cablaggio) per sostituire la ECU 

originale. Un connettore / adattatore speciale può essere utilizzato per collegare la ECU (s) e 

il cablaggio originale. 

b) L'impostazione iniziale del limitatore di giri per ciascuna motocicletta vedere DAWEC-20 

su www.civ.tv 

c) Le strategie di controllo della trazione, controllo del lancio e anti impennata non sono 

consentite. 
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RR XX 1.9.2 Cablaggio, sensore e componenti 

a) Il cablaggio principale può essere sostituito. 

b) Il cablaggio del kit può incorporare il cablaggio di registrazione dei dati. 

c) La chiave / blocco dell'accensione può essere riposizionato, sostituito o rimosso. 

d) È consentito il taglio del cablaggio principale originale. 

e) Non è possibile aggiungere ulteriori sensori per le strategie di controllo ad eccezione del 

sensore di cambio rapido, lambda e velocità della ruota posteriore. Il sensore OEM deve 

essere originale. Il sensore di velocità della ruota anteriore non è consentito (deve essere 

rimosso se presente sulla motocicletta originale). 

f) È possibile aggiungere un massimo di 7 sensori di lavoro simultanei (collegati al 

registratore di dati aggiuntivo) ai sensori originali sulla motocicletta. 

g) I sensori devono essere di semplice funzione. Non sono consentite piattaforme inerziali 

(se una piattaforma inerziale non è installata originariamente sulla motocicletta omologata). 

h) Il tipo di sensore di registrazione dei dati è gratuito. 

i) L'aggiunta di un dispositivo per la trasmissione a infrarossi (IR) di un segnale tra il ciclista e 

il suo team, utilizzata esclusivamente per il cronometro, è consentita e considerata nei 7 

sensori. 

j) L'aggiunta di un'unità GPS ai fini del tempo sul giro / punteggio è consentita e considerata 

nei 7 sensori. 

k) La telemetria non è consentita. 

l) Non è consentita alcuna connessione remota o wireless alla bici per lo scambio o 

l'impostazione di dati mentre il motore è in funzione o la bici in movimento. 

m) Il tachimetro e il contagiri originali possono essere modificati o sostituiti. 

n) Le candele possono essere sostituite. 

RR XX 1.9.3 Data logger 

a) È possibile aggiungere il sistema del data logger e il cablaggio del data logger. Il sistema di 

registrazione dei dati e il cablaggio non possono includere altri sensori ad eccezione dei sette 

sensori consentiti. L'unica funzione del cablaggio del data logger è connettere i sette sensori 

al data logger, per trasmettere i dati e fornire energia. È consentito il collegamento del 

logger e / o del cruscotto alla centralina tramite CAN (o altri protocolli di trasmissione k-line, 

lin ecc.). 
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b) Per controllare il regime massimo, tutti i motocicli devono utilizzare il dispositivo indicato 

nell'elenco DAWEC-20. Il dispositivo deve essere collegato alle bobine di accensione per 

l'acquisizione del valore RPM. Il ciclista deve verificare il corretto funzionamento del 

dispositivo prima di ogni ingresso in pista, durante le prove, il riscaldamento e la gara. 

L'impossibilità di verificare il rispetto del limite al massimo RPM è considerata un'irregolarità 

tecnica. 

RR XX 1.9.4 Generatore, alternatore, avviamento elettrico 

a) Il generatore, l'alternatore e il motorino di avviamento elettrico devono essere le parti 

originali montate e omologate senza modifiche consentite. 

b) Lo statore deve essere montato nella sua posizione originale e senza compensazione. 

c) La batteria è scarica ma l'avviatore elettrico deve funzionare normalmente ed essere 

sempre in grado di avviare il motore durante l'evento. Nessuna batteria boost può essere 

collegata alla motocicletta in qualsiasi momento dell'evento. 

d) Il generatore deve sempre caricare la batteria quando il motore è in funzione. La tensione 

di carica deve corrispondere alla tensione di carica agli RPM specificati elencati nel manuale 

di servizio della motocicletta omologata. Non è consentito utilizzare la motocicletta 

esclusivamente a batteria. 

RR XX 2.0 TELAIO PRINCIPALE 

Durante l'intera durata dell'evento, ogni pilota può utilizzare solo una (1) motocicletta 

completa, come presentato per il controllo tecnico, con il telaio chiaramente identificato con 

un sigillo. Nel caso in cui il telaio debba essere sostituito, il pilota o la squadra devono 

richiedere l'utilizzo di un telaio di ricambio al Chief Technical Steward. 

Il telaio pre-assemblato dei pezzi di ricambio deve essere presentato al Chief Technical 

Steward per l'autorizzazione alla ricostruzione. Il pre-assemblaggio è strettamente limitato a: 

• Telaio principale 

• Cuscinetti (tubo dello sterzo, braccio oscillante, ecc.) 

• Braccio oscillante 

• Tiranteria della sospensione posteriore e ammortizzatore 

• Morsetti superiore e inferiore (triplo morsetto, ponti forcella) 

• Cablaggio 

Il telaio di ricambio non sarà ammesso nella casella dei box prima che il pilota / squadra 

abbia ricevuto l'autorizzazione dal Chief Technical Steward. 



 

 

13 

La motocicletta ricostruita deve essere ispezionata prima del suo utilizzo dagli Steward 

tecnici per i controlli di sicurezza e un nuovo sigillo verrà posizionato sul telaio della 

motocicletta. 

Nessun'altra moto di scorta è consentita in pista. Se trovato, verranno applicate le penalità. 

RR XX 2.0.1 Corpo del telaio e telaio secondario posteriore 

a) Il telaio deve essere la parte originariamente montata e omologata senza modifiche 

consentite. 

b) I fori possono essere praticati sul telaio solo per fissare componenti approvati (ad es. 

staffe di carenatura, supporto dell'ammortizzatore di sterzo, sensori). 

c) I lati del corpo del telaio possono essere coperti da una parte protettiva in materiale 

composito. Queste protezioni devono adattarsi alla forma del telaio. 

d) Le protezioni da caduta possono essere montate sul telaio, usando punti esistenti 

(lunghezza massima: 50 mm), oppure premute nelle estremità degli assi delle ruote 

(lunghezza massima: 30 mm). Senza eccezioni, gli assi delle ruote non possono essere 

modificati. 

e) I dispositivi di protezione da crash / cursori del telaio non devono sporgere all'esterno 

della carenatura per più di 30 mm. 

f) La staffa del cavalletto laterale può essere tagliata o rimossa. 

g) Nient'altro può essere aggiunto o rimosso dal corpo del telaio principale. 

i) Le staffe o le piastre di montaggio del motore devono rimanere come originariamente 

prodotte dal costruttore della motocicletta omologata. 

h) Il sottotelaio anteriore / il supporto della carenatura possono essere cambiati o alterati, 

ma è vietato l'uso di titanio e carbonio (o materiali compositi simili). 

j) Ad eccezione di quanto indicato nell'elenco DAWEC-20 (su www.civ.tv) il sottotelaio 

posteriore: 

io. Se rimovibile, può essere cambiato o alterato, ma il tipo di materiale deve rimanere 

omologato o essere di materiale con un peso specifico più elevato. 

ii. Se parte del gruppo telaio principale non può essere modificato se non come indicato di 

seguito. 

iii. È possibile aggiungere ulteriori staffe di supporto del sedile, le staffe sporgenti non 

sollecitate possono essere rimosse se non incidono sulla sicurezza della costruzione o 
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dell'assemblaggio. Gli accessori imbullonati al telaio ausiliario posteriore possono essere 

rimossi. 

k) Lo schema di verniciatura non è limitato ma non è consentita la lucidatura del corpo del 

telaio o del telaio secondario. 

l) È consentita la riparazione del filo con inserti di materiale diverso come Helicoil® e 

Timesert®. 

RR XX 2.0.2 Sospensione - Generale 

a) Nessun tipo di sospensione elettronica può essere utilizzato, anche se montato sulla 

motocicletta omologata. 

b) L'ammortizzatore di sterzo a controllo elettronico non può essere utilizzato se non 

installato nel modello omologato per uso stradale. Tuttavia, deve essere completamente 

standard (qualsiasi parte meccanica o elettronica deve rimanere omologata). 

Forcelle RR XX 2.0.3 

a) I tubi della forcella esterni e interni, lo stelo dello sterzo e i dadi, i morsetti tripli superiore 

e inferiore devono essere le parti originariamente montate e omologate senza modifiche 

consentite. 

b) La finitura superficiale originale dei tubi della forcella può essere modificata. Sono 

ammessi ulteriori trattamenti superficiali. 

c) Le parti interne originali delle forcelle omologate possono essere modificate o cambiate. 

d) La posizione del perno dello sterzo deve rimanere nella posizione omologata (come 

fornita sulla motocicletta omologata). Se la motocicletta omologata ha inserti, è possibile 

cambiare l'orientamento / posizione dell'inserto originale, ma l'inserto non può essere 

sostituito o modificato. 

e) È possibile aggiungere uno smorzatore dello sterzo o l'ammortizzatore originale può 

essere sostituito con uno smorzatore aftermarket. 

f) L'ammortizzatore di sterzo non può fungere da dispositivo di limitazione del bloccasterzo. 

g) I tappi forcella sulle forche meccaniche possono essere modificati o sostituiti solo per 

consentire la regolazione esterna. 

h) Le forcelle elettroniche devono avere le parti interne complete (incluso tutto il controllo 

elettronico) sostituite con un sistema di smorzamento convenzionale. 

i) Le guarnizioni antipolvere possono essere modificate, cambiate o rimosse se la forcella 

rimane totalmente ermetica. 
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j) Qualsiasi qualità e quantità di olio può essere utilizzata nelle forcelle anteriori. 

RR XX 2.0.4 Forcella posteriore (braccio oscillante) 

a) Il braccio oscillante deve essere la parte originariamente montata e omologata senza 

modifiche consentite. 

b) Il perno di articolazione del braccio oscillante deve essere la parte originariamente 

montata e omologata senza modifiche consentite. 

c) La posizione del perno del braccio oscillante deve rimanere nella posizione omologata 

(come fornita sulla motocicletta omologata). Se la motocicletta omologata ha inserti, è 

possibile cambiare l'orientamento / posizione dell'inserto originale, ma l'inserto non può 

essere sostituito o modificato. 

d) Una copertura di protezione solida (pinna di squalo) deve essere fissata al forcellone (con 

bulloni, colla o altro non consentiti) e deve sempre coprire l'apertura tra la catena inferiore, 

il forcellone e il pignone della ruota posteriore, indipendentemente da la posizione della 

ruota posteriore. 

e) Le staffe del supporto della ruota posteriore possono essere aggiunte alla forcella 

posteriore mediante saldatura o bulloni. Le parentesi devono avere bordi arrotondati (con 

un raggio ampio). Le viti di fissaggio devono essere incassate. Un sistema o punti di 

ancoraggio per mantenere in posizione la pinza freno posteriore originale può essere 

aggiunto al braccio di rotazione posteriore. 

f) I lati del braccio oscillante possono essere protetti da una copertura. 

RR XX 2.0.5 Sospensione posteriore 

a) L'unità di sospensione posteriore (ammortizzatore) può essere sostituita con un'unità 

approvata, ma gli attacchi al telaio e alla forcella posteriore (braccio oscillante) o al 

collegamento devono essere omologati. 

b) Ad eccezione di quanto indicato nell'elenco DAWEC-20 (su www.civ.tv), tutte le parti del 

collegamento delle sospensioni posteriori devono essere le parti originariamente montate e 

omologate senza modifiche consentite. 

Ruote RR XX 2.0.6 

a) Le ruote devono essere le parti originariamente montate e omologate senza modifiche 

consentite. 

b) Le ruote possono essere sovraverniciate ma la finitura originale non può essere rimossa. 

c) I cuscinetti delle ruote possono essere sostituiti con cuscinetti aftermarket ma le 

dimensioni devono essere le stesse dei cuscinetti originali. 
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e) I distanziali possono essere modificati o sostituiti. 

f) Gli assi delle ruote devono rimanere omologati. 

g) Un rivestimento / trattamento antiscivolo può essere applicato sull'area del letto del 

bordo. 

h) Se il design originale include una trasmissione a cuscino per la ruota posteriore, deve 

rimanere come originariamente prodotto per la motocicletta omologata. 

i) I pesi di bilanciamento delle ruote possono essere scartati, modificati o aggiunti. 

j) Le valvole di gonfiaggio sono libere. 

Freni RR XX 2.0.7 

a) I dischi freno possono essere sostituiti da dischi aftermarket conformi ai seguenti requisiti: 

io. I dischi del freno e il supporto devono contenere lo stesso materiale del disco omologato 

o essere in acciaio (contenuto massimo di carbonio 2,1% in peso). 

ii. I dischi non mobili o monoblocco possono essere sostituiti con dischi mobili. Il supporto 

del disco deve essere dello stesso materiale del supporto omologato, acciaio o alluminio. 

iii. I diametri esterni dei dischi dei freni non devono essere più grandi dei dischi omologati. 

iv. Lo spessore del disco del freno può essere aumentato ma il disco deve adattarsi alla pinza 

freno omologata senza alcuna modifica della pinza. Il numero di floaters è gratuito. 

v. Il fissaggio del supporto sulla ruota deve rimanere lo stesso del disco omologato. 

b) La pinza freno anteriore e posteriore (supporto, supporto, gancio) devono essere le parti 

originariamente montate e omologate senza modifiche consentite. 

c) Al fine di ridurre il trasferimento di calore al fluido idraulico, è consentito aggiungere 

spessori metallici alle pinze, tra le pastiglie e le pinze, e / o sostituire i pistoni alleati leggeri 

con pistoni in acciaio realizzati dallo stesso produttore del pinza. 

d) La staffa della pinza del freno posteriore può essere montata fissata sul braccio oscillante, 

ma la staffa deve mantenere gli stessi punti di montaggio (fissaggio) per la pinza utilizzati 

sulla motocicletta omologata. 

e) Il braccio oscillante può essere modificato per questo motivo per facilitare la posizione 

della staffa della pinza freno posteriore, mediante saldatura, perforazione o utilizzando 

inserti come Helicoil® e Timesert®. 

f) La pompa freno anteriore e quella posteriore devono essere le parti originariamente 

montate e omologate senza modifiche consentite. 
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g) Il serbatoio del liquido dei freni anteriore e posteriore può essere sostituito se non in un 

unico pezzo con la pompa. 

h) Le linee del freno idraulico anteriore e posteriore possono essere cambiate. 

i) La divisione delle linee del freno anteriore per entrambe le pinze del freno anteriore deve 

essere effettuata sopra il ponte inferiore della forcella (morsetto triplo inferiore). 

j) I connettori "Quick" (o "freno a secco") nelle linee dei freni non sono ammessi. 

k) Le pastiglie dei freni anteriore e posteriore possono essere cambiate. I perni di bloccaggio 

delle pastiglie dei freni possono essere modificati per un cambio rapido. 

l) Non sono consentite ulteriori prese d'aria o condotte. 

m) Il sistema antibloccaggio del freno (ABS) deve essere rimosso. La scheda elettronica delle 

unità ABS può rimanere montata per arrestare / evitare errori ECU. 

n) I motocicli devono essere dotati di protezione della leva del freno, destinata a proteggere 

la leva del freno del manubrio dall'attivazione accidentale in caso di collisione con un'altra 

motocicletta. Il Chief Steward tecnico ha il diritto di rifiutare qualsiasi guardia che non 

soddisfi questo scopo di sicurezza. 

RR XX 2.0.8 Manubri e comandi manuali 

a) I manubri possono essere sostituiti (ad eccezione della pompa freno). 

b) I manubri e i comandi manuali possono essere spostati. 

c) L'impugnatura dell'acceleratore può essere modificata o sostituita da una parte 

aftermarket. 

d) I comandi dell'acceleratore devono chiudersi automaticamente quando non sono tenuti 

dalla mano. 

e) Il gruppo acceleratore e i cavi associati possono essere modificati o sostituiti, ma il 

collegamento al corpo farfallato e ai comandi dell'acceleratore deve rimanere come sulla 

motocicletta omologata. Le valvole a farfalla (gruppo impugnatura) devono essere dotate sia 

di un cavo di apertura che di un cavo di chiusura, anche quando si aziona un azionamento 

remoto tramite un sensore di presa / richiesta. 

f) La frizione e la leva del freno possono essere sostituite da un modello aftermarket. È 

consentito un registro per la leva del freno. 

g) Gli interruttori possono essere cambiati, ma l'interruttore di avviamento elettrico e 

l'interruttore di arresto del motore devono trovarsi sui manubri. 
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h) I motocicli devono essere dotati di un interruttore di accensione dell'accensione 

funzionale o di un pulsante montato sul manubrio destro (alla portata della mano mentre 

sulle impugnature) in grado di arrestare un motore in funzione. Il pulsante o l'interruttore 

deve essere ROSSO. 

i) È vietata la riparazione mediante saldatura del manubrio. 

j) È vietato l'uso di manubrio in titanio, fibra di carbonio, Kevlar® o materiali compositi in 

carbonio. 

k) Le estremità del manubrio devono essere tappate con un materiale solido o ricoperto di 

gomma. 

l) L'angolo minimo di rotazione del manubrio su ciascun lato della linea centrale deve essere 

di 15 °. 

m) In qualsiasi posizione del manubrio / dell'attacco dello sterzo, la ruota anteriore, il 

pneumatico e il parafango devono mantenere uno spazio minimo di 10 mm rispetto alla 

carrozzeria e ai radiatori. Gli arresti solidi (diversi dagli ammortizzatori dello sterzo) devono 

essere montati per garantire una distanza minima di 30 mm tra il manubrio con le leve e il 

serbatoio / carenatura quando è completamente bloccato per evitare di intrappolare le dita 

del ciclista. 

n) Tutte le leve del manubrio (frizione, freno, ecc.) devono essere a sfera (il diametro di 

questa sfera deve essere di almeno 16 mm). Questa palla può anche essere appiattita, ma in 

ogni caso, i bordi devono essere arrotondati (spessore minimo di questa parte appiattita 14 

mm). Queste estremità devono essere fissate in modo permanente e formare parte 

integrante della leva. 

o) Ogni leva di comando deve essere montata su un perno indipendente. 

p) La leva del freno posteriore, se ruotata sull'asse del poggiapiedi, deve funzionare in 

qualsiasi circostanza, come ad esempio il poggiapiedi piegato o deformato. 

RR XX 2.0.9 Poggiapiedi / Pedaliera 

a) I poggiapiedi, i ganci / le staffe e l'hardware possono essere sostituiti e riposizionati, ma i 

ganci / le staffe devono essere montati nei punti di montaggio del telaio originali. 

b) I comandi a pedale, il cambio e il freno posteriore devono rimanere azionati manualmente 

a piedi. 

c) I poggiapiedi possono essere montati rigidamente o un tipo pieghevole che deve 

incorporare un dispositivo per riportarli nella posizione normale. 

d) L'estremità del poggiapiedi deve avere un raggio sferico solido. 
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e) I poggiapiedi non pieghevoli devono avere un'estremità (tappo) fissata in modo 

permanente, realizzata in alluminio, plastica, Teflon® o materiale di tipo equivalente. La 

superficie della spina deve essere progettata per raggiungere l'area più ampia possibile. 

RR XX 2.0.10 Serbatoio carburante 

a) Il serbatoio del carburante deve essere la parte originariamente montata e omologata 

senza modifiche consentite. 

b) Tutti i serbatoi di carburante devono essere completamente riempiti con materiale 

ignifugo (rete a celle aperte, ad esempio Explosafe®). 

c) I serbatoi di carburante con tubi di sfiato del serbatoio devono essere dotati di valvole di 

non ritorno che scaricano in un serbatoio di raccolta con un volume minimo di 250 cc in 

materiale idoneo. 

d) I tappi del carburante possono essere cambiati. I tappi del carburante quando chiusi 

devono essere a prova di perdite. Inoltre, devono essere bloccati in modo sicuro per 

impedire l'apertura accidentale in qualsiasi momento. 

e) Un distanziatore / pad per ciclista può essere montato sul retro del serbatoio con adesivo 

non permanente. Può essere costruito con imbottitura in schiuma o materiale composito. 

f) I lati del serbatoio del carburante possono essere protetti con una copertura in materiale 

composito. Queste coperture devono adattarsi alla forma del serbatoio del carburante. 

RR XX 2.0.11 Carenatura / carrozzeria 

a) La carenatura e la carrozzeria possono essere sostituite con esatti duplicati cosmetici delle 

parti originali, ma devono apparire come prodotte originariamente dal produttore della 

motocicletta omologata, con lievi differenze dovute all'uso in gara (diversi pezzi di 

mescolanza, punti di fissaggio, carenatura fondo, ecc.). Il materiale può essere cambiato. 

L'uso di fibra di carbonio o materiali compositi di carbonio non è consentito. I rinforzi 

specifici in Kevlar® o carbonio sono autorizzati localmente attorno a fori e aree sollecitate. 

b) La vernice e la decalcomania per tutte le carrozzerie sono gratuite. 

c) Le dimensioni e le dimensioni complessive devono essere le stesse delle parti originali, con 

una tolleranza di +/- 5 mm, rispettando il più possibile il design e le caratteristiche della 

carenatura omologata. La larghezza complessiva dell'area frontale può essere al massimo di 

+ 5 mm. In caso di controversia, la decisione del Chief Technical Steward è definitiva. 

d) Il parabrezza può essere sostituito con un prodotto aftermarket. Il bordo dello schermo 

non deve presentare spigoli vivi. Il materiale del parabrezza deve essere trasparente. 

e) Tutte le staffe della carenatura possono essere modificate, alterate o sostituite. 
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f) La carenatura inferiore deve essere costruita per contenere, in caso di avaria del motore, 

almeno 6 litri. Il bordo inferiore di tutte le aperture della carenatura deve essere posizionato 

almeno 50 mm sopra la parte inferiore della carenatura. 

g) Il bordo superiore della parete trasversale posteriore della carenatura inferiore deve 

essere almeno 50 mm sopra il fondo. L'angelo tra questa parete e il pavimento deve essere ≤ 

90 °. 

h) Le aperture originali per il raffreddamento nelle sezioni laterali della carenatura / 

carrozzeria possono essere parzialmente chiuse solo per accogliere loghi / scritte degli 

sponsor. Tale modifica deve essere effettuata utilizzando una rete metallica o una piastra 

perforata. 

i) I motocicli possono essere dotati di un rivestimento del radiatore (condotti interni) per 

migliorare il flusso d'aria verso il radiatore, ma l'aspetto della parte anteriore, posteriore e 

del profilo della motocicletta non deve essere modificato. 

j) La carenatura inferiore deve incorporare un'apertura di Ø 25 mm di diametro nella parte 

inferiore anteriore. Questa buca deve rimanere sigillata in condizioni asciutte e deve essere 

aperta solo in condizioni di gara bagnata, come dichiarato dal direttore di gara. 

k) I parafanghi anteriori possono essere sostituiti con un duplicato cosmetico delle parti 

originali e possono essere distanziati verso l'alto per aumentare il gioco degli pneumatici. 

l) Il parafango posteriore fissato sul braccio orientabile può essere modificato, cambiato o 

rimosso. 

Sedile  

RR XX 2.0.12 

a) Il sedile, la base del sedile e la relativa carrozzeria possono essere sostituiti. 

b) L'aspetto sia dalla parte posteriore che dal profilo anteriore deve essere conforme alla 

forma omologata. 

c) La parte superiore del corpo posteriore che lavora attorno al sedile può essere modificata 

in un posto solo. 

d) Il sistema di bloccaggio del sedile omologato (con piastre, perni, gommini ecc.) può essere 

rimosso. 

e) Tutti i bordi esposti devono essere arrotondati. 

f) È vietato l'uso di titanio, Kevlar®, fibra di carbonio o materiali compositi di carbonio. I 

rinforzi specifici in Kevlar® o carbonio sono autorizzati localmente attorno a fori e aree 

sollecitate. 
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RR XX 2.0.13 Elementi di fissaggio 

a) I dispositivi di fissaggio standard possono essere sostituiti con dispositivi di fissaggio di 

qualsiasi materiale e design, ma i dispositivi di fissaggio in titanio non possono essere 

utilizzati. La resistenza e il design devono essere uguali o superiori a quelli della chiusura 

standard. 

b) I dispositivi di fissaggio possono essere forati per il filo di sicurezza, ma non sono 

consentite modifiche intenzionali al salvataggio di pesi. 

c) È consentita la riparazione del filo con inserti di materiale diverso come Helicoil® e 

Timesert®. 

d) I dispositivi di fissaggio per carenatura / carrozzeria possono essere sostituiti con un tipo a 

sgancio rapido. 

e) I dispositivi di fissaggio in alluminio possono essere utilizzati solo in luoghi non strutturali. 

RR XX 2.0.14 Luce di sicurezza posteriore 

Tutte le motociclette devono avere una luce rossa funzionante e resistente all'acqua 

montata sul retro della motocicletta. Questa luce deve essere accesa ogni volta che la 

motocicletta è in pista o è guidata nella pit-lane e la Direzione di gara dichiara la sessione 

WET. 

Tutte le luci devono essere conformi a quanto segue: 

a) La luce posteriore deve essere montata sulla motocicletta per tutto il tempo dell'evento. 

d) La direzione del fulmine deve essere parallela alla linea centrale della motocicletta 

(direzione di marcia della motocicletta) ed essere chiaramente visibile dalla parte posteriore 

di almeno 15 gradi rispetto ai lati sinistro e destro della linea centrale della motocicletta. 

e) Il fanale posteriore deve essere montato vicino all'estremità del sedile / carrozzeria 

posteriore e approssimativamente sulla linea centrale della motocicletta, in una posizione 

approvata dal Chief Technical Steward. In caso di controversia sulla posizione di montaggio o 

sulla visibilità, la decisione del Chief Technical Steward sarà definitiva. 

f) La potenza / luminosità deve essere equivalente a minimo 10 W (incandescente) o 0,6 W 

(LED). 

g) L'uscita deve essere continua - nessuna luce di sicurezza lampeggiante consentita. Il 

lampeggiamento è consentito solo nella pit lane quando il limitatore di pit è attivo. 

h) L'alimentazione della luce di sicurezza può essere separata dalla motocicletta, ma 

l'illuminazione deve essere controllata dal pilota quando si trova nella posizione di guida 
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i) Il Chief Steward tecnico ha il diritto di rifiutare qualsiasi sistema di illuminazione che non 

soddisfi questo scopo di sicurezza 

RR XX 2.1 I seguenti articoli POSSONO ESSERE alterati o sostituiti 

a) È possibile utilizzare qualsiasi tipo di lubrificante, liquido per freni o sospensioni. 

b) Guarnizioni e materiali per guarnizioni. 

c) Il materiale per le staffe che collegano parti non originali (carenatura, scarico, strumenti, 

ecc.) al telaio (o al motore) non può essere realizzato in compositi rinforzati con titanio o 

fibra, tranne il gancio del silenziatore di scarico che può essere in carbonio. 

d) Le coperture protettive per telaio, braccio oscillante, catena e poggiapiedi possono essere 

realizzate in altri materiali come il materiale composito in fibra se queste parti non 

sostituiscono le parti originali montate sulla motocicletta omologata. 

RR XX 2.2 I seguenti articoli POSSONO ESSERE rimossi 

a) Elementi di controllo delle emissioni (anti-inquinamento) all'interno o attorno all'air box e 

al motore (sensori di O2, dispositivi di iniezione dell'aria). 

b) Avvitare gli accessori su un sottotelaio posteriore. 

c) Tachimetro. 

d) tachimetro. 

e) Interruttore luci. 

f) Interruttore clacson. 

g) Interruttore degli indicatori di direzione. 

RR XX 2.3 I seguenti articoli DEVONO ESSERE rimossi 

a) Fari, fanali posteriori e indicatori di direzione (se non incorporati nella carenatura). Le 

aperture devono essere coperte con materiali adeguati. 

b) Specchi retrovisori. 

c) Horn. 

d) Supporto targa. 

e) Toolkit. 

f) Ganci per casco e ganci per portabagagli. 
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g) Poggiapiedi passeggero. 

h) Maniglioni per passeggeri. 

i) Le barre di sicurezza, i cavalletti centrali e laterali devono essere rimossi (le staffe fisse 

devono rimanere ad eccezione della staffa del cavalletto laterale). 

j) Catalizzatori. 

RR XX 2.4 I seguenti elementi DEVONO ESSERE modificati 

a) I motocicli devono essere dotati di un interruttore o pulsante di accensione funzionale 

montati sul manubrio destro (a portata di mano mentre si trovano sulle impugnature) in 

grado di arrestare un motore in funzione. Il pulsante o l'interruttore deve essere ROSSO. 

b) Tutti i tappi di scarico, i tappi di rabbocco dell'olio e le astine di livello devono essere 

cablati. Le viti e i bulloni del filtro dell'olio esterno che entrano in una cavità dell'olio devono 

essere cablati in modo sicuro (ad es. Sui carter). 

c) Laddove sono installati tubi di sfiato o troppo pieno, devono scaricare attraverso le prese 

esistenti. Il sistema di sfiato chiuso originale deve essere mantenuto. Non è consentita 

l'emissione atmosferica diretta. 

d) I motocicli devono essere dotati di una luce rossa sul cruscotto che si illumina in caso di 

caduta di pressione dell'olio. 

RR XX 2.5 Strumenti di cronometraggio 

Tutti i motocicli devono avere un transponder di cronometraggio posizionato correttamente. 

Il transponder deve essere fornito o approvato dal cronometrista ufficiale e fissato sulla 

motocicletta. Il posto sarà nominato e controllato dal direttore tecnico. 

Il corretto fissaggio della staffa del transponder è costituito da un minimo di fascette, ma 

preferibilmente da viti o rivetti. Qualsiasi clip di fissaggio del transponder deve anche essere 

fissata da una fascetta. Velcro® - simile o adesivo da solo non saranno accettati. 

RR XX 2.6 Telecamere di bordo 

a) Le telecamere di bordo possono essere utilizzate solo con l'autorizzazione della Direzione 

di regata. 

b) Quando un pilota / squadra ha ottenuto questa autorizzazione, la motocicletta con la 

telecamera installata deve essere presentata al controllo tecnico. 

d) Le telecamere devono essere fissate saldamente alla motocicletta. 

e) Le telecamere devono essere fissate alla motocicletta con un cavo in acciaio aggiuntivo. 
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f) Il Commissario Tecnico ha il diritto di rifiutare qualsiasi soluzione che non soddisfi questi 

requisiti. 

 


