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1. LICENZA

Le uniche licenze ammesse sono del tipo ACSI MOTO: NAZIONALE SUPERMOTO/MOTOCROSS - SCOOTER GP o 
WILD CARD.

2. NUMERI DI GARA

Sul mezzo da gara devono essere obbligatoriamente applicati 3 serie di numeri di gara sulla parte anteriore e sul lato de-
stro e sinistro del veicolo, in posizioni e caratteri ben leggibili (a discrezione della direzione gara), su sfondo monocolore 
in contrasto con il numero stesso.

3. FORMULA DI GARA

Numero 1 turno di prove libere e fino a 2 turni di prove cronometrate ufficiali, di durata variabile secondo le esigenze di 
programma (minimo 10 minuti). I tempi di qualificazione decreteranno le griglie di partenza delle finali.

4. TEMPI DI QUALIFICA

I tempi di qualifica saranno determinati con l’utilizzo dei trasponder consegnati dalla direzione gara, nei turni di prove cro-
nometrate. Lo scooter utilizzato per le qualifiche, individuato mediante telaio, deve essere utilizzato per la relativa gara. È 
consentita la sostituzione di tutti i componenti, purchè seguendo le modalità di cui all’articolo 6A.

5. PARTENZA

Prima di ogni partenza è obbligatorio effettuare il giro di ricognizione. È fatto salvo il caso in cui sia la direzione di gara 
stessa a prevedere la partenza senza giro di ricognizione. Il mancato compimento del giro di ricognizione (ove necessario) 
per ritardo del pilota o altre cause, determina la partenza dai box o dall’ultima griglia, a seconda della situazione in concreto.

6A. VERIFICHE TECNICHE ED ESTETICHE

Le verifiche verranno effettuate dal responsabile tecnico designato da A.S.D. Scooter Racing Italy con il supporto dei Com-
missari Tecnici ACSI. Prima di ogni giornata di gara, gli scooter dovranno essere sottoposti alle verifiche tecniche. Superate 
le verifiche tecniche, il mezzo e i componenti montati saranno punzonati.

Ove successivamente alla punzonatura si rendesse necessaria la sostituzione di un componente (gruppo termico, scarico, 
ecc.) il pilota ha l’obbligo di ripresentare il mezzo ai commissari di gara per la nuova punzonatura.

6B. VERIFICHE TECNICHE SUCCESSIVE DI CONFORMITÁ AL REGOLAMENTO

Al termine di ciascuna manche tutti gli scooter devono essere depositati nel parco chiuso per un tempo minimo di 10 minuti. 
Questo vale anche per gli scooter che per qualsiasi motivo non sono stati in grado di terminare la gara. In caso di mancato 
deposito il pilota verrà squalificato dalla gara.
Durante il periodo di deposito i comissari tecnici potranno eseguire verifiche tecniche a propria discrezione su tutti gli sco-
oter depositati.
Eventuali ricorsi da parte dei piloti devono essere presentati tassativamente entro il periodo di deposito. Al parco chiuso 
possono accedere esclusivamente gli addetti alle verifiche tecniche.



STAGE6 ITALIAN OPEN CUP 2014
REGOLAMENTO GENERALE

www.stage6cup.it pagina 2/4

6C. RICORSO INDIVIDUALE

Ogni team/pilota partecipante, potrà presentare ricorso avverso uno o più partecipanti della sua stessa classe/categoria, 
rivolgendosi direttamente al direttore di gara ACSI MOTO.

Se l’esame del ricorso comporta lo smontaggio di uno o più componenti del veicolo, il ricorrente dovrà preventivamente 
depositare una determinata somma a titolo di rimborso spese/lavoro, per il caso in cui la verifica dia esito negativo.
Tale somma verrà restituita al ricorrente in caso di esito positivo/accertamento dell’infrazione contestata e devoluta all’ac-
cusato, a titolo di risarcimento danni, in caso di esito negativo (applicabili per analogia anche ad altri eventuali componenti 
di simile entità):

• 150,00 € - Smontaggio albero motore;
• 100,00 € - Smontaggio gruppo termico;
• 20,00 € - Smontaggio carburatore;
• 20,00 € - Smontaggio marmitta.

7. NORME DI SICUREZZA

Ogni pilota deve indossare:

• Tuta in pelle (non divisibile) di almeno 1,2 mm di spessore (in ogni zona della tuta). Le seguenti zone della tuta devono 
essere rinforzate almeno da un doppio strato di pelle o da una imbottitura in schiuma di plastica di almeno 8 mm di spes-
sore: spalle, gomiti, entrambi i lati del tronco e delle anche, la zona posteriore del dorso, ginocchia. Non sono ammesse 
sottotute, indumenti intimi e fodere delle tute in materiali sintetici che col calore possano fondere e così danneggiare la 
pelle del pilota in caso di incidente.

• Stivali: Gli stivali devono essere in cuoio o in materiale sostitutivo approvato e avere un’altezza minima di 200 mm in 
modo di assicurare,con la tuta, una completa protezione in pelle.

• Guanti protettivi in pelle.
• Casco omologato con chiusura a doppio anello e bottone. Sono riconosciute le seguenti omologazioni: ECE 22-02, 

ECE 22-03, ECE 22-04, ECE 22-05 P, 05 6658 GRADE A, JIS T 8133 2000, DOT F.S. No 218, SNELL M95, SNELL 
M2000, SNELL M 2005.

• Paraschiena.
• Collare.

In caso di abbigliamento non idoneo, il pilota non sarà ammesso alla gara.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vale quanto riportato nel regolamento generale ACSI MOTO attual-
mente in vigore.

8. ASSOLUTO DIVIETO DI PROVE NEI BOX - SANZIONI DISCIPLINARI!

Informiamo i piloti che l’organizzazione, preso atto dell’inutilità dei ripetuti avvisi volti a sopprimere le prove di messa 
appunto degli scooter all’interno del paddock, si è vista costretta a introdurre sanzioni disciplinari volte alla salvaguardia 
dell’incolumità fisica dei piloti e degli spettatori.

Chiunque verrà fermato nel paddock, in sella ad uno scooter, a velocità superiore al passo d’uomo, farà scaturire le se-
guenti sanzioni:
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• Prima volta: Richiamo verbale (una volta per scooter / numero di gara);
• Seconda volta: Partenza dai box in entrambe le manche di gara;
• Terza volta: Esclusione dalla gara.

Precisiamo che la sanzione verrà applicata sia al pilota conducente, che allo scooter (numero di gara) utilizzato per com-
mettere l’infrazione.

Pertanto, qualora a commettere l’infrazione sia un meccanico o anche un pilota diverso dal titolare dello scooter, soggia-
cerà alla sanzione non solo il pilota titolare dello scooter ma anche il pilota conducente.

In tutte le manifestazioni organizzate o gestite da Scooter Racing Italy, eventuali irregolarità ed ottemperanze da parte dei 
piloti verranno sanzionate in base al REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA scaricabile dal sito www.acsimoto.it

9. BRIEFING OBBLIGATORIO AD OGNI GARA

Atteso che il briefing previsto ad ogni gara, rappresenta un appuntamento di fondamentale importanza per l’organizzazione 
e per la sicurezza di tutti i piloti partecipanti, questo è da ritenersi rigorosamente obbligatorio.

10. CATEGORIE PROVE LIBERE DEL SABATO

I piloti possono partecipare esclusivamente ai turni di prove libere riservati alla propria categoria d’iscrizione al campionato. 
È fatta eccezione per turni speciali, contrassegnati come “misti” e quindi accessibili a tutti i piloti indistintamente.

Il pilota, che si iscrive per le prove libere del sabato, in una categoria diversa da quella di appartenenza, dichiarerà implici-
tamente il cambio di categoria e dovrà di conseguenza correre in tale classe anche il giorno della gara.

Alla stessa sanzione soggiace chi, iscrivendosi nella categoria di appartenenza, partecipa intenzionalmente alle prove libe-
re di un’altra categoria (fatta eccezione per casi di buona fede/errore).

11. VERIFICHE TECNICHE ACSI PRE-GARA

Passeranno le verifiche tecniche pre-gara, esclusivamente gli scooter che rispettano al 100% il regolamento di sicurezza 
ACSI. Per gli scooter che presentano delle inidoneità, verrà rilasciato un modulo riportante le modifiche da apportare.

Ogni scooter potrà essere presentato al massimo 3 volte alle verifiche tecniche.

12. VERIFICHE TECNICHE DI CONFORMITÁ AL REGOLAMENTO

I primi 3 classificati di ogni manche devono arrestarsi senza invito nel parcho chiuso. Pena la squalifica.

13. PREMI

Alle singole gare, i primi 3 classificati di ogni gara riceveranno premi in componenti da gara.
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14. MONTEPREMI

I primi 3 classificati assoluti delle categorie Expert 70cc e Scooter GP 100cc riceveranno i seguenti premi in denaro:

• 1° classificato: 1.500,00 €
• 2° classificato: 1.000,00 €
• 3° classificato: 500,00 €

I primi 3 classificati assoluti della categoria Amatori 70cc riceveranno i seguenti premi:

• 1° classificato: Tuta su misura ScorpioTec (replica Alessandro Blando 2013)
• 2° classificato: Strumentazione Starlane Athon XS
• 3° Classificato: Ammortizzatore Stage6 R/T R&D

I primi 3 classificati assoluti delle categorie Rookie Street 70cc e Rookie 70cc riceveranno i seguenti premi:

• 1° classificato: Buono spesa materiale presso Ricambio-Rapido, valore 1.000 Euro 
• 2° classificato: Strumentazione Starlane GPS- 3X
• 3° Classificato: Ammortizzatore Stage6 R/T R&D

Monza, 25/03/2014


