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ART. 3 - CAMPIONATO ITALIANO MINIGP 
 
La Federazione Motociclistica Italiana indice per il 2011 il Campionato Italiano MiniGP, che 
avrà luogo secondo il presente regolamento che verrà distribuito all’atto dell’iscrizione a 
tutti i partecipanti. 
Velocità 
Art. 3.1 - Classi ammesse 
3.1.1 - Al Campionato Italiano MiniGP 2011 sono ammessi motocicli delle classi Junior 

50, Senior 70 e MiniGP 80. Le specifiche tecniche dei motocicli sono riportate nel 
regolamento tecnico. 

3.1.2 - Non saranno ammessi in nessun caso motocicli per i quali non sia presente la 
rispettiva fiche di omologazione FMI valida per l’anno in corso. 

 
Art. 3.2 - Licenze e limiti di età 
3.2.1 - Le licenze ammesse sono la Miniyoung, la Miniold e la Junior Velocità. 
3.2.2 - Le fasce di età sono le seguenti: 
 - Junior 50 nati nel 1999 e 2000* 
 - Senior 70 nati nel 1997 e 1998* 
 - MiniGP 80 nati dal 1996 al 1998. 

*  I primi tre classificati nella classe Junior 50 del Campionato Italiano MiniGP 2010 
possono partecipare alla classe Senior 70 anche se nati nel 1999.  

3.2.3 - Al Campionato Italiano MiniGP sono ammessi conduttori di Federazioni aderenti 
all’UEM con la propria licenza nazionale ed il nulla osta della Federazione di 
appartenenza. 

3.2.4 - I conduttori effettuando l’iscrizione a tutto il Campionato acquisiranno il diritto a 
partecipare a tutte le prove ed ai test previsti all’interno del Campionato stesso; 
saranno possibili iscrizioni gara per gara (wild card) limitatamente ai posti 
disponibili in relazione alla capienza dei vari circuiti. 

 
Art. 3.3 - Prove 
3.3.1 - Le manifestazioni del Campionato Italiano MiniGP avranno luogo di norma su due 

giornate, sabato e domenica. 
3.3.2 - Le prove per le classi Junior 50 e Senior 70 saranno 6 e tutte assegneranno 

punteggio valido per il Campionato; le classifiche finali saranno stilate prendendo 
in considerazione tutti i risultati, senza alcuno scarto, per un totale di 12 risultati 
(due gare per manifestazione). 

3.3.3 - Le prove per la classe MiniGP 80 saranno 7 (3 delle quali non in concomitanza 
con le classi Junior 50 e Senior 70) e tutte assegneranno punteggio valido per il 
Campionato; le classifiche finali saranno stilate prendendo in considerazione tutti i 
risultati, senza alcuno scarto, per un totale di 7 risultati (una gara per 
manifestazione). 

 
Art. 3.4 – Validità del Campionato 
3.4.1 - il Campionato sarà ritenuto valido se verranno disputate almeno 4 prove. 
 
Art. 3.5 – Attribuzione del titolo 
3.5.1 - Per la stesura delle classifiche di Campionato verranno presi in considerazione i 

punteggi ottenuti in tutte le gare disputate nelle quali il conduttore si sia 
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regolarmente classificato. In caso di parità a fine campionato verrà dichiarato 
vincitore il conduttore che abbia ottenuto il maggior numero di vittorie; a parità di 
vittorie quello che abbia ottenuto i migliori piazzamenti; ad ulteriore parità quello 
che abbia ottenuto il miglior risultato nell’ultima gara alla quale entrambi abbiano 
partecipato. 

3.5.2 - Per ogni gara verrà assegnato il seguente punteggio: 
  25  punti  al  1° classificato;  20  punti  al  2°  classificato; 
  16  punti  al  3° classificato;  13  punti  al  4°  classificato; 
  11  punti  al  5°  classificato;  10  punti  al  6°  classificato; 
  9  punti  al  7°  classificato;  8  punti  al  8°  classificato; 
  7  punti  al  9°  classificato;  6  punti  al  10°  classificato; 
  5  punti  al 11°  classificato;  4  punti  al  12°  classificato; 
  3  punti  al 13°  classificato;  2  punti  al  14°  classificato; 
  1  punto  al 15°  classificato. 
 
Art. 3.6 - Chilometraggi 
3.6.1 - Le gare avranno luogo sulle seguenti distanze: 
 - Junior 50 min 10 Km. 
 - Senior 70 min 12 Km. 
 - MiniGP 80 min 15 Km. 
3.6.2 - La partenza sarà collettiva con il motore in moto e la procedura sarà quella 

prevista nel regolamento Velocità (art. 11). 
 
Art. 3.7 - Ammissione alla partenza 
3.7.1 - Il tempo limite per l’ammissione alla partenza è pari al 115% del miglior tempo di 

classe. 
3.7.2 - Saranno ammessi alla partenza i migliori piloti risultanti dalle prove ufficiali; il 

numero degli ammessi sarà determinato in base all’omologa del circuito. Nelle 
classi Junior 50 e Senior 70 la griglia sarà la stessa per entrambe le gare. Qualora 
fosse necessaria la formazione di due gruppi, la griglia sarà formata per il 50% da 
piloti di ciascun gruppo, se regolarmente qualificati. 

 
ART. 3.8 - Montepremi 
3.8.1 - Non è previsto alcun montepremi in denaro. 
 
ART. 3.9 - Giuria 
3.7.1 - È istituita una Giuria permanente ai sensi dell’art. 18 del Regolamento Velocità. 
 
ART. 3.10 - Norma Generale 
3.8.1 - Per quanto non espressamente previsto valgono, in quanto applicabili, le norme 

contenute nel regolamento velocità generale. 
3.8.2 - E’ severamente vietato l’utilizzo di veicoli a motore nel paddock. I trasgressori 

saranno puniti secondo la normativa vigente (Inosservanza degli obblighi dei piloti 
- € 100,00). 
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REGOLAMENTO TECNICO MINI GP (RTMGP) 
 
ART. 1 – GENERALITÀ 
1.1 - Possono partecipare al Campionato Italiano MiniGP solo motocicli che hanno 

l’omologazione F.M.I. ed in possesso di fiche aggiornata per l’anno in corso. 
1.2 - L’uso del titanio, del magnesio, della fibra di carbonio e del berillio per la  

costruzione di tutti i componenti del motociclo, tranne i petali del pacco lamellare, è 
vietato. 

1.3 - Per quanto non previsto dal questo regolamento, farà fede il regolamento generale. 
1.4 - Ogni concorrente potrà punzonare un solo motociclo per ogni classe nella quale 

risulti iscritto 
 
ART. 2 - TELAIO 
2.1 - Il telaio deve rimanere così come fornito dal costruttore e riportato in fiche. 
2.2 - La richiesta di modifiche riguardanti il telaio deve essere accompagnata da una 

relazione tecnica che motiva l’intervento. 
2.3 - Il forcellone deve rimanere originale così come fornito dal costruttore e riportato in 

fiche. Per le classi Junior 50 e Senior 70 la geometria del forcellone deve essere ad 
articolazione semplice.  

2.4 - Qualunque intervento sul telaio o sul forcellone atto a modificare dimensioni ed 
aspetto rispetto a come dichiarato in fiche è vietato. 

 
ART. 3 - SERBATOIO CARBURANTE 
3.1 - Il serbatoio carburante deve rimanere originale come fornito dal costruttore e 

riportato in fiche. 
 
ART. 4 - CICLISTICA 
4.1 - I cerchi ruota devono essere costruiti in alluminio. Inoltre è consentito l’uso di cerchi 

kit come riportato in fiche. 
4.2 - Il diametro del canale del cerchi deve essere di 12 pollici per le classi Junior 50 e 

Senior 70 e 17 pollici nella classe MiniGP 80. In tutte le classi la larghezza massima 
del canale del cerchio deve di 3,00 pollici per l’anteriore e 3,50 pollici per il 
posteriore. 

4.3 - Gli unici pneumatici consentiti sono quelli autorizzati dalla F.M.I.. 
4.4 - Le sospensioni possono essere standard o kit come riportato in fiche. 
 
ART. 5 - IMPIANTO FRENANTE 
5.1 - L’Impianto frenante (pompa, tubi e pinza) sia anteriore che posteriore deve essere a 

disco come riportato in fiches standard o kit. 
5.2 - Classe MiniGP 80: diametro massimo disco anteriore mm. 300 e posteriore mm. 

200. 
 
ART. 6 - MOTORE 
6.1 - Classe Junior 50:  fino a 50cc 2T e fino a 100cc 4T 2 valvole, come riportato in 

fiche con potenza massima di 13,5 CV per i 4 tempi e di 14,5 
CV per i 2 tempi. 
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6.2 - Classe Senior 70:  da oltre 50cc fino a 72cc 2T e fino a 125cc 4T 2 valvole, come 
riportato in fiche con potenza massima di 17,5 CV per i 4 tempi 
e di 18,5 CV per i 2 tempi. 

6.3 - Classe MiniGP 80:  fino a 80cc 2T e 150cc 4T come riportato in fiche con potenza 
massima di 26 CV. 

6.4 - Le potenze sono intese alla ruota con tolleranza del 2,5% EC95/1 rilevabili con 
banco dinamometrico autorizzato dalla F.M.I.. 

6.5 - È consentito eseguire lavorazioni meccaniche tipo: fresatura, raccordatura, 
lucidatura, spianatura sui gruppi termici dei motori 2T e 4T purché si intervenga su 
quelli depositati in fiche. 

 
ART. 7 - ALIMENTAZIONE 
7.1- Diametro massimo diffusore carburatore: 

- Junior 50: 2T mm.19, 4T massimo mm.26. 
- Senior 70: 2T e 4T mm.28. 
- MiniGP 80: 2T mm.28, 4T mm.32. 

7.2 - Il corpo del carburatore, la sezione del diffusore e il numero dei getti non possono 
essere modificati. Tutte le altre parti sono libere. 

7.3 - Il filtro dell’aria può essere modificato, sostituito, ma non rimosso. 
7.4 - Il pacco lamellare deve rimanere come riportato in fiche. Il numero e lo spessore dei 

petali è libero. Gli stoppers possono essere modificati, rimossi o sostituiti. 
 
ART. 8 - TRASMISSIONE 
8.1 - Il cambio di velocità deve essere meccanico, standard o kit come riportato in fiche e 

la trasmissione primaria deve rimanere standard. 
8.2 - Sono vietati tutti i dispositivi elettronici di assistenza alla cambiata. 
 
ART. 9 - IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO E LUBRIFICAZIONE 
9.1 - L’impianto di raffreddamento può essere ad aria o a liquido. 
 
ART. 10 - IMPIANTO ELETTRICO 
10.1 - Per tutte le classi è obbligatorio l’uso di accensione analogica ad anticipo fisso, di 

unica marca e modello per tutti i partecipanti, che sarà fornita a ciascun pilota 
all’atto dell’iscrizione al Campionato. Ogni pilota è obbligato ad utilizzare il sistema 
di accensione a lui assegnato per tutta la durata della manifestazione. La F.M.I. si 
riserva il diritto di chiedere la sostituzione di uno o di tutti i componenti del sistema 
di accensione utilizzati con altri da essa forniti in qualunque momento della 
manifestazione. Il rifiuto di tale sostituzione e/o la manomissione degli elementi 
forniti al pilota comporterà l’esclusione dal Campionato.  

10.2 - I soli strumenti ammessi sono il contagiri, il termometro dell’acqua ed il rilevamento 
tempi ad esclusione di quelli che si avvalgono di un sistema  GPS. 

10.3 - La sola presenza di cavi di natura indeterminata sarà considerata irregolarità 
tecnica. 

 
ART. 11 - CARROZZERIA 
11.1 - Sono consentite modifiche alla carenatura, sella, parafanghi, purché mantengano le 

caratteristiche tecniche di sicurezza e le dimensioni minime di omologazione. 
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11.2 - La carenatura dovrà rispettare quanto previsto dall’art. 29.13 del RTGS. 
11.3 - I colori dei numeri e delle targhe porta numero sono i seguenti: 
 Classe  Colore Targa  Colore Numero 
 Junior 50  ROSSO  BIANCO 
 Senior 70  VERDE  BIANCO 
 MiniGP 80  GIALLO  NERO 
 
ART. 12 - IMPIANTO DI SCARICO 
12.1 - Per tutte le classi: come da fiche di omologazione, standard o kit ed in ogni caso 

con divieto di valvole allo scarico. Il limite di rumorosità massima ammessa è pari a 
97 dB/A. 

 
ART. 13 – PESO MINIMO 
13.1 - Classe   Peso Minimo Motociclo 

JUNIOR   64Kg (2T) 66Kg (4T) 
SENIOR   64Kg (2T) 66Kg (4T) 
80 GP    72Kg 
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