
 

 

REGOLAMENTO TECNICO E SPORTIVO COMPARATIVA 
ENDURANCE 

Manifestazione amatoriale, non agonistica né competitiva 

 

La mancata osservanza delle regole del presente regolamento e/o degli orari delle varie fasi dell'evento,  (briefing, presentazione in 
griglia di partenza etc...) significherà automaticamente la squalifica dell’equipaggio dalla gara di endurance senza alcun rimborso. 

ENDURANCE :   Gli equipaggi devono  essere formati da un minimo  di 3 piloti a un massimo di 4 piloti.   Ogni pilota deve usare la 
propria moto con il trasponder assegnato al team per la comparativa endurance 

OBBLIGO di presenza al Briefing domenica mattina ore 09.30. 

Ad ogni equipaggio verrà assegnato una tabella porta numero da mettere frontalmente sulla carena. Questo numero dovrà essere posizionato ben 

visibile sulla parte anteriore centrale o sinistra e dovrà essere uguale per tutte le moto del team. 

I piloti hanno l’obbligo di controllare e osservare l’orario della manifestazione e ascoltare aggiornamenti annunciati dallo staff. 

I partecipanti alla comparativa di Endurance devono controllare la loro posizione di partenza  e presentarsi in Pitlane TASSATIVAMENTE entro l’orario 

indicato.  

La mancata osservazione dell’orario di partenza comporterà il declassamento in ultima posizione. 

I piloti che arrivano in griglia di partenza e non conoscono la loro posizione,  dovranno piazzarsi in fondo alla griglia di partenza. 

I piloti che arrivano in ritardo e non si presentano in griglia di partenza, dovranno partire dal cancello di Pitlane dopo che l’ultimo pilota sarà 

transitato, penalità 1 GIRO. 

Durante la comparativa endurance, in caso di bandiera rossa, al rientro in pit lane MANTENERE tassativamente la posizione conquistata in pista, non 

superare i concorrenti, penalità 2 GIRI.  Non appena ripristinate le condizioni di sicurezza verrà avviata nuova procedura di partenza con l’ingresso 

dei piloti in fila indiana dietro il pilota apripista. 

 

Art. 1 SICUREZZA - regole generali : 

-Ogni pilota è responsabile per la propria preparazione tecnica e sicurezza della  moto e lo conferma firmando il modulo per lo scarico di responsabilità 
al momento della registrazione.  E’ possibile che l’organizzatore faccia dei controlli sporadici per la sicurezza dei piloti. 
- Riflettori, indicatori e fanali devono essere smontati o coperti con nastro americano e devono essere spenti.   E’ ammesso un piccolo fanale posteriore. 
- Parti come “borse laterali”, “specchietti retrovisori”, etc. devono essere smontati. 
- Per ragioni di sicurezza, durante tutte la comparativa,  è permesso l’accesso in Pitlane solamente a piloti e meccanici. 
- E’ proibito l’accesso in Pitlane al personale non autorizzato e comunque minorenne. 
- I piloti hanno l’obbligo di transitare in Pitlane IN PRIMA MARCIA AL MINIMO, OGNI VOLTA CHE SI ARRIVA ALL’INGRESSO PIT LANE E’ 

TASSATIVAMENTE OBBLIGATORIO FERMARSI, METTERE UN PIEDE A TERRA, INSERIRE LA PRIMA MARCIA  
- Transito in senso inverso in Pitlane è permesso solo spingendo la moto a piedi. 

Art. 2 MOTO E NUMERI DI GARA 

Le classi saranno: 

SSP composta da equipaggi di sole 600Cc 
SBK composta da equipaggi di sole 1000cc 

OPEN composta da equipaggi misti di 600cc, 750cc e 1000cc  
L’equipaggio dovrà avere lo stesso numero (tabella con numero che verrà consegnata dopo il briefing sabato mattina) su ogni singola moto. 

 

 



Art. 3 PROVE LIBERE E QUALIFICHE 

Dalle ore 10.00 alle 12.00 si svolgeranno le prove cronometrate valide per la formazione delle griglie di partenza. Le prove di qualifica per l’endurance 
saranno divise in 4 gruppi in base alle capacità dei singoli concorrenti. 

 

Art. 4 CAMBIO PILOTA/MOTO 

Il cambio pilota verrà effettuato in pitlane CON ENTRAMBI LE MOTO SPENTE SUL CAVALLETTO 

Il primo pilota una volta rientrato ai box dovrà spegnere la moto, posizionarla sul cavalletto, togliere il transponder per poi passarlo al pilota entrante. 

Il secondo pilota dovrà aspettare il cambio di fronte al proprio box con la moto debitamente SPENTA e posizionata sul cavalletto. 

Il rifornimento e qualunque altro intervento sulla moto dovrà essere fatto TASSATIVAMENTE NEI BOX  PENA 2 GIRI DI PENALITA’  

 

Art. 5 PROCEDURA DI PARTENZA 

I piloti in partenza saranno schierati su un lato della pitlane con motore acceso. 

La procedura di partenza prevede l’ingresso dei piloti IN FILA INDIANA DIETRO IL PILOTA APRI PISTA il quale al termine del primo giro rientrerà in pit lane 
sancendo l’inizio della comparativa endurance. E’ tassativamente vietato sorpassare durante il giro dietro l’apripista 

È vietata qualsiasi manovra che possa ostacolare altri concorrenti, tale infrazione sarà punita con una penalità di 2 giri. 

 

Art. 6 CRONOMETRAGGIO  : 
     
Al momento della registrazione verrà assegnato un Transponder.  I piloti hanno l’obbligo di montare il Trasponder con il porta-transponder in plastica 
sulla moto in modo sicuro e in un luogo in cui il transponder stesso possa essere protetto da eventuali cadute della moto. 
Si ricorda che in caso venga perso, distrutto o solo danneggiato parzialmente il costo di un transponder è di Euro 150,00 da pagarsi alla Ditta 
responsabile del cronometraggio. 

 I piloti sono responsabili del corretto posizionamento del transponder. 

I cronometristi non sono responsabili di eventuali perdite di transiti causati dall’errato montaggio e posizionamento del transponder   

 
Art. 7 PREMIAZIONI E SUDDIVISIONI CLASSI: 

Verranno premiati gli equipaggi: 

PRIMI 5 TEAM CLASSIFICATI CLASSE 600 

PRIMI 5 TEAM CLASSIFICATI CLASSE 1000 

PRIMI 5 TEAM CLASSIFICATI CLASSE OPEN 

PRIMI 5 TEAM CLASSIFICATI OVER 150 ovvero la somma delle età dei componenti di un team che supera i 150 anni (per i team composti da 4 piloti si considereranno le 

età dei 3 piloti più giovani) 

 

Art. 8 PENALITA’ / PROTESTE : 
     
Gli organizzatori a loro insindacabile giudizio sono autorizzati ad assegnare penalità e squalificare piloti ed equipaggi per il corrente evento  

Infrazioni al regolamento verranno così trattate : 

•    Partecipazione alla manifestazione senza aver partecipato al Briefing. PENALITA’: SQUALIFICA. 
•    NON rispetto delle procedure di sicurezza in pitlane. PENALITA’: SQUALIFICA. 
•    Comportamento aggressivo, volgare e/o non sportivo. Penalità: da un minimo di 3 giri alla possibile SQUALIFICA 
•    Mancata osservazione della Bandiera “Gialla” e delle direzioni date dai Marshalls, indicazioni date dal personale medico o personale impiegato 
dall’Organizzatore. PENALITA’ : da un minimo di 3 giri all’eventuale SQUALIFICA. 
•    Mancata osservazione del divieto di sorpasso PENALITA’: 2 GIRI  
•    Mancata osservazione della Bandiera “Rossa” immediata SQUALIFICA. 
•    Mancata osservazione della Bandiera “Nera” immediata  SQUALIFICA 

 

 

 



 


