
 

 

REGOLAMENTO SPORTIVO DEL CAMPIONATO SUPERMOTARD 2017 CSEN 

 

1. NORME GENERALI 

Il Settore Motociclismo Csen indice per l’anno sportivo 2017 il Campionato Interregionale di 
Supermotard Veneto e Emilia Romagna su sei prove valide. 

 

2. ORGANIZZAZIONE 

L'organizzazione e la gestione sportiva del singolo evento sono garantite e vigilate dal motoclub 
organizzatore sotto la supervisione del direttore di gara (D.d.G.). 

 

3. ISCRIZIONE CAMPIONATO 

I piloti provenienti da qualsiasi regione e gli stranieri che desiderano partecipare alle gare del 
Campionato e fissare il proprio numero gara devono preiscriversi sul sito www.supermotard.it o   
www.legamotociclismo.it compilando l'apposito form online e indicare a quale Campionato 
Regionale intendono partecipare (Veneto o Emilia Romagna).   

Anche i piloti non interessati alla classifica di campionato e che vogliono partecipare 
sporadicamente ad alcune gare, denominati “Wild Card”, possono pre-iscriversi senza indicare 
nessuna regione. Saranno poi gli organizzatori a inserirli nella regione dove si disputerà la gara 
secondo la seguente divisione: Jesolo, San Bonifacio e Ottobiano per il Veneto; Pomposa, Molinella 
e Gambettola per l’Emilia Romagna. In caso di esigenze organizzative (ad esempio per completare 
una griglia di partenza) i piloti “Wild Card” potranno essere accorpati in diverse regioni e categorie. 

 
Nel caso il numero richiesto sia già assegnato ad altro pilota verrà inviata comunicazione.  



Solamente i piloti tesserati Csen con i Moto Club appartenenti alle regioni Veneto o Emilia 
Romagna e regolarmente iscritti avranno diritto all’acquisizione dei punti per il rispettivo 
campionato.  

I preiscritti al Campionato Veneto o Emiliano Romagnolo tramite il suddetto form dovranno 
perfezionare l’iscrizione mediante il versamento della quota relativa, utilizzando l’IBAN che 
troveranno anche nella email di conferma. I piloti “Wild Card” non sono tenuti a versare la quota di 
iscrizione al campionato.  

A fine Campionato verranno premiati i campioni divisi per categoria e regione, con trofei e 
materiale tecnico. 

Il costo è di €40,00 da effettuarsi con bonifico bancario ai dati sotto indicati: 

INTESTATO A: TEAM PNL RACING ASD 

BANCA: BANCO BPM SPA 

IBAN: IT 78 L 05034 59751 0000 0000 0536      SWIFT BIC: BAPPIT21158 

CAUSALE PAGAMENTO: Iscrizione Campionato SM Csen 2017 + Nome e Cognome pilota 

Spedire copia via mail a: info@supermotard.it  

 

4. ISCRIZIONE GARA 

Si possono iscrivere alla singola gara i piloti iscritti al Campionato e i NON iscritti definiti “Wild 
Card”, per i quali non è prevista classifica di Campionato, ma solo di giornata.  

È richiesta una preiscrizione alla gara entro il martedì antecedente la data di effettuazione della 
gara. 

La quota d’iscrizione gara è di 80€ per i piloti che si saranno preiscritti online, oppure di 100€ se si 
presenteranno al mattino senza preiscrizione.  

Ai piloti che si sono preiscritti alla gara, ma che non si presenteranno alla gara senza aver avvisato 
almeno entro il giorno precedente, verrà applicata la sovrattassa di 15€ alla prova successiva.  

Il pagamento verrà fatto in loco il giorno della gara e verrà rilasciato un “Cartellino Verifica” dove 
verranno segnati il numero del pilota, la categoria e l’esito delle operazioni preliminari. Tale 
cartellino dovrà essere riconsegnato all’inizio delle prove libere al Commissario preposto.  

Per poter partecipare il conduttore dovrà aver compiuto il 15°anno di età (per i minori è 
obbligatorio il consenso di entrambi i genitori); il modulo è scaricabile dal sito 
www.legamotociclismo.it. 

 



 

5. PASS MECCANICI ACCOMPAGNATORI 

Ogni pilota ha il diritto a due pass-braccialetto meccanico/segnalatore rilasciato in segreteria. 

Per motivi assicurativi il pass-braccialetto meccanico/segnalatore verrà rilasciato solo alla persona 
delegata che dovrà presentare personalmente la propria licenza o tessera Csen in corso di validità.  

Per coloro che sono sprovvisti di licenza o di tessera Csen hanno la possibilità di richiedere il 
tesseramento in segreteria (costo della tessera Csen € 6).  

In caso di circuiti che all’ingresso chiedano il pagamento del biglietto verrà rilasciato un ulteriore 
pass “accompagnatore” senza l’obbligo di tesseramento. 

 

6.LICENZE 

Per poter partecipare alle gare il conduttore deve essere in possesso di regolare licenza: 

Licenza sportiva CSEN agonistica in corso di validità (costo di 150€) 

Licenza Promozionale Supermoto CSEN (costo 50€) che consente di partecipare a tutte le 6 gare 
del Campionato (copertura valida anche per il sabato in caso di prove libere) 

Licenza giornaliera (costo 20€).  

Per tutte le licenze menzionate è necessaria la visita medica sportiva agonistica.  

Per la sola licenza giornaliera è sufficiente la presentazione di altra licenza dalla quale sia rilevabile 
la tipologia della visita e la data di scadenza della stessa.  

 

7. MOTO E CATEGORIE 

Motocicli - Sono ammessi tutti i motocicli da supermoto a due e quattro tempi, monocilindrici e 
bicilindrici con cilindrata OPEN. 

S1 - La categoria è indicata ai piloti di comprovata esperienza.  

S2 - La categoria è dedicata ai piloti con una discreta esperienza nelle competizioni. All’interno di 
questa categoria saranno inserite tre sottocategorie con classifica di campionato separata e se alla 
singola gara ha un numero di almeno 12 partecipanti correranno separati per categoria e regione 
altrimenti gareggeranno assieme alla S2 dove verranno estrapolati i propri punti di campionato. 

Le categorie individuate saranno: 

Under 25     Over 50       Ladies 



S3 - La categoria è indicata a piloti senza esperienza in gare motociclistiche, al primo anno di 
licenziamento o che comunque non siano compatibili con la categoria S2. In caso gli iscritti a 
questa categoria siano meno di 12, verranno accorpati alla categoria S2. Il loro punteggio verrà poi 
estrapolato dalla classifica valendo per la propria categoria. 

On-Road - Categoria che prevede solo tratti di circuito asfaltato. In caso gli iscritti a questa 
categoria siano meno di 12, verranno accorpati alla categoria S2 e dovranno affrontare il tratto off 
road. Il loro punteggio verrà poi estrapolato dalla classifica valendo per la propria categoria. 

Vintage -  Sono ammessi motocicli costruiti fino all’anno 2004. Una commissione tecnica valuterà 
eventuali deroghe. In caso gli iscritti a questa categoria siano meno di 6, verranno accorpati in altra 
categoria. Il loro punteggio verrà poi estrapolato dalla classifica valendo per la propria categoria. 

SuperPromo Trofeo ANLAS - Sono ammessi esclusivamente motocicli da motocross alle quali è 
ammessa la sola sostituzione degli pneumatici con modelli specifici ANLAS di diametro 21-19. I 
pneumatici potranno essere forniti dall’organizzazione ad un costo agevolato. La durata della gara 
sarà ridotta rispetto le altre categorie. In caso di necessità i circuiti verranno modificati per non 
sollecitare oltre misura l’impianto frenante.  

La COMMISSIONE TECNICA, a proprio inderogabile giudizio, avrà la possibilità di 
spostare alcuni piloti nella categoria che riterrà più idonea. 

 

8. REGOLAMENTO TECNICO 

Le cilindrate consentite sono comprese dai 125 ai 750 monocilindrici/bicilindrici da 2/4 tempi. 

Sono obbligatori tutti i legaggi di sicurezza come regolamento tecnico FMI. 

Il solo liquido consentito per il circuito di raffreddamento è l’acqua. 

In alcuni circuiti sarà obbligatorio la presenza di tamponi para pedane e piedini forcelle. 

Sempre a discrezione di alcuni circuiti potrà essere vietato l’uso del cambio elettronico per motivi 
di inquinamento acustico.  

Sarà cura degli organizzatori avvisare i piloti per tempo. 

Verifiche: entro l’inizio delle prove libere i conduttori dovranno portare il proprio motociclo e il 
proprio abbigliamento in sede di verifica, dove verrà apposto un timbro al Cartellino Verifiche 
tecniche. 

Pneumatici: prima delle prove cronometrate verranno punzonati i pneumatici che dovranno 
rimanere gli stessi per tutta la manifestazione.  

Solo in caso di gara bagnata è possibile punzonare un secondo treno di pneumatici di diverso tipo 
dal precedente.  

In caso di foratura o forte danneggiamento della carcassa sarà possibile sostituire lo pneumatico 
previa autorizzazione del Direttore di Gara. Solo la categoria S1 non avrà limitazioni sul numero di 



pneumatici da utilizzare. 

Abbigliamento piloti: Per partecipare al Campionato è obbligatorio per tutti i piloti indossare 
abbigliamento omologato composto da: tuta in pelle, guanti, stivali e casco integrale (cross o 
velocità) e paraschiena. 

Per tutti gli altri punti tecnici non espressamente previsti nel seguente regolamento valgono le 
norme del Regolamento Supermoto/motocross FIM. 

Sottoregolamento categoria Vintage 

Valgono le regole generali dell’Art.8. Sono ammessi solo motocicli costruiti entro il 2004. 

Sottoregolamento categoria Superpromo 

Non sono obbligatori i legaggi di sicurezza a freni e tappi olio. 

Non è obbligatorio il paracoppa chiuso. 

In sostituzione alla tuta in pelle è consentito un abbigliamento da motocross in buono stato 

E’ tassativo l’utilizzo di protezioni su gomiti, spalle, ginocchia, schiena (consigliato corpetto 
protettivo completo). 

E’ obbligatorio un contenitore chiuso per il recupero dei liquidi (acqua e benzina se a carburatore). 

 

9. CIRCUITI 

I circuiti potranno essere in impianti permanenti (autodromi/Kartodromi) o in circuiti cittadini 
temporanei. Per i circuiti provvisori il tracciato verrà delimitato a seconda dei punti con balle di 
paglia, pneumatici, new jersey e birilli e avranno una omologazione temporanea.  

Saranno predisposte sufficienti vie di fuga e protezioni nei punti necessari.  

Per la categoria SuperPromo i tracciati potranno subire delle modifiche per aumentare la sicurezza a 
discrezione del Direttore di Gara. 

Il Direttore di Gara può disporre l'eliminazione della parte di percorso off-road in caso di condizioni 
atmosferiche particolarmente avverse o per ragioni di sicurezza. 

 

10. PADDOCK 

Adiacente la pista è previsto un luogo adatto ad ospitare i concorrenti con i loro mezzi, dotato di 
illuminazione e di servizi igienici. 

La fornitura di corrente elettrica è gestita dal circuito ospitante e potrebbe non essere disponibile in 
alcuni tracciati. Sarà cura degli organizzatori avvertire i piloti. 

L’accesso al Paddock è consentito solo ai mezzi autorizzati e si deve rispettare l’orario di silenzio 
dalle 23:00 alle 07:00 dove è vietato circolare con mezzi a motore. 

Dove richiesto, all'interno del paddock, per motivi di sicurezza, le moto dovranno essere condotte 



esclusivamente a spinta. 

Le aree da occupare all'interno del paddock saranno gestite da personale incaricato e il mancato 
rispetto delle disposizioni impartite comporterà l'allontanamento immediato dal paddock e se 
necessario l'esclusione dalla competizione. 

 

11. ZONA D'ATTESA – PRE PARCO 

Adiacente la pista, in luogo idoneo, sarà situata la zona d'attesa (pre-parco). L'accesso è 
regolamentato dalle leggende affisse all'ingresso e farà fede l'orario dell'orologio appeso 
all’ingresso. 

Si ricorda che i motocicli dovranno essere condotti all'interno dell'area unicamente a spinta. 

All’interno del pre-parco è consentito l’uso di generatori di corrente per alimentare le termocoperte. 

 

12. MODALITA' DI GARA 

Il giorno della gara gli orari di prove libere e gare verranno decise dagli organizzatori e verranno 
appese sulla bacheca informativa.  

Prove ufficiali: prove libere e cronometrate da 10 minuti per ogni turno previsto. 

Alla manche di gara accederanno tutti i piloti che avranno effettuato almeno un giro del circuito in 
una delle sessioni di prove cronometrate ufficiali. 

Sono previste due manche per ogni categoria.  

Durata gare: 

S1 15 minuti + 2 giri 

S2 Under Over Ladies 10 minuti + 2 giri 

S3 8 minuti +2 giri 

Vintage 10 minuti +2 giri 

On Road 10 minuti +2 giri 

SuperPromo 6 minuti +2 giri 

 

 



13. PUNTEGGIO GARA 

Per essere classificati i piloti devono avere percorso il 50% dei giri compiuti dal primo classificato e 
devono passare sulla linea del traguardo a bandiera a scacchi esposta. Ad ogni manche verrà 
attribuito il punteggio come da tabella: 

 

Posizione Punti Posizione Punti 

1 25 11 10 

2 22 12 9 

3 20 13 8 

4 18 14 7 

5 16 15 6 

6 15 16 5 

7 14 17 4 

8 13 18 3 

9 12 19 2 

10 11 20 1 

Chi avrà ottenuto più punti nella somma di entrambe le manche sarà il vincitore di giornata della 
propria categoria.  

 

14. PREMIAZIONI 

Al termine della manifestazione verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria e il 
migliore delle sottocategorie.  

L'organizzatore potrà a propria discrezione inserire premi speciali. 

 



15. CLASSIFICHE FINALI DEL CAMPIONATO E TROFEI 

Per la classifica di Campionato, oltre ai punti acquisiti nelle singole manche, verranno assegnati a 
tutti i piloti 5 punti a titolo di partecipazione gara.  

In caso due piloti arrivino ad avere lo stesso punteggio tra le due manche per la classifica di 
giornata sarà discriminante il risultato dell’ultima manche.  

In caso di parità di classifica di Campionato come discriminante varranno i migliori punteggi di 
manche e infine il risultato nell’ultima manche. 

In una manifestazione può essere previsto lo svolgimento di corse su più gruppi e nel caso una corsa 
venga annullata per cause di forza maggiore e non sia possibile recuperarla le eventuali corse 
precedentemente svolte non saranno considerate valide per il punteggio di campionato. 

 

A fine stagione verranno fatte le premiazioni del Campionato. 

Verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria divisa per regioni. 

 

16. PROCEDURA DI PARTENZA 

Il pre-parco verrà aperto 15 minuti prima dell’inizio del giro di ricognizione e vi possono entrare 
solo i piloti con la moto e i propri meccanici. 

Non è consentito cambiare il motociclo dopo che si è entrati nel pre-parco. 

L’ingresso dal paddock al pre-parco sarà chiuso 5 minuti prima dell’inizio del giro di allineamento 
e in concomitanza verrà aperto l’ingresso alla griglia di partenza e da ora in poi non sarà più 
possibile accedere al pre-parco, pertanto il ritardo comporterà l’esclusione dalla corsa.  

Se un pilota dovesse avere un problema tecnico nel pre-parco o durante il giro di ricognizione ed è 
costretto ad uscire per le riparazioni non potrà più accedere alla manche in oggetto.  

Una volta usciti dal pre-parco si raggiungerà conducendo la moto fino alla griglia di partenza dove 
il D.d.G. controllerà l'esatto posizionamento in griglia.  

Una volta completato l'allineamento si darà il via ad un giro di ricognizione. 

Terminato il giro di ricognizione il D.d.G. mostrerà la bandiera Rossa e se non rileverà nessuna 
irregolarità uscirà dalla griglia e darà il via alla procedura di partenza con l’accensione del 
semaforo. 

A questo punto si accenderà una luce rossa del semaforo di partenza e, dopo un tempo che potrà 
variare dai 3 ai 5 secondi, verrà data la partenza spegnendo la luce rossa.  

In caso di partenza anticipata al/ai pilota/i verrà segnalata ed inflitta una penalizzazione di 30 
secondi da sommare al tempo totale impiegato dallo stesso. 

Nel caso in cui la partenza anticipata di un pilota provochi l'arresto della gara, lo stesso verrà 
escluso dal via della medesima corsa. 



La falsa partenza verrà segnalata mediante l'esposizione della bandiera rossa e i piloti dovranno 
completare il giro e riallinearsi nuovamente in griglia dove avverrà poi una nuova procedura di 
partenza. 

 

17. ARRESTO DI UNA CORSA 

Il D.d.G. può arrestare una corsa o annullarne una parte per ragioni di sicurezza o per cause di forza 
maggiore.  

Nel caso in cui una corsa venga fermata prima della 50% del tempo senza considerare i due giri 
finali la stessa sarà ripetuta. 

In questo caso i piloti dovranno rientrare in zona pre-parco e attendere istruzioni dal D.d.G.  

Il cambio della moto è consentito ma il pilota si dovrà schierare in fondo alla griglia di partenza. 

La griglia di partenza sarà sempre quella dettata dalle qualifiche e il D.d.G. potrà escludere uno o 
più piloti giudicati colpevoli per l'arresto della corsa e impedirgli di prendere parte alla nuova 
partenza.  

Se una corsa viene fermata oltre il 50% del tempo di svolgimento e/o dei giri previsti, la corsa sarà 
considerata terminata e l'ordine d'arrivo quello dato dall'attraversamento della linea di arrivo del 
giro precedente l'esposizione della bandiera rossa.  

 

18. TAGLIO DI PERCORSO 

E' proibito tagliare il percorso e il fatto di ottenere un vantaggio tagliando il percorso comporta 
l'esclusione dalle prove e dalla corsa in questione e se necessario il D.d.G. può proporre ulteriori 
sanzioni.  

L'aiuto esterno lungo il percorso è vietato e se una moto durante una corsa rientra al paddock il 
concorrente è ritenuto ritirato e non potrà rientrare in gara.  

Durante le qualifiche è possibile rientrare al paddock per effettuare dei pit-stop o modifiche alla 
moto ma il successivo rientro nel tracciato sarà regolato dal personale del pre-parco. 

 

19. TRANSPONDER 

Al pilota verrà consegnato un transponder per la rilevazione dei tempi durante la manifestazione.  

Il concorrente sarà responsabile della restituzione a fine gara dello stesso integro e funzionante.  

Nel caso di perdita o rottura del transponder il pilota dovrà risarcire gli organizzatori con € 200. 

 

 

 



20.INFORTUNI 

Il conduttore che incorrendo in una caduta necessiti del soccorso medico, potrà riprendere la 
competizione solo con il parere positivo del medico di gara, ripresentando il proprio casco e 
abbigliamento protettivo al D.d.G. per la verifica del buono stato. 

 

 

21. RECLAMI 

I reclami devono essere presentati entro i termini prestabiliti di 30 minuti dall'esposizione della 
classifica al D.d.G. in forma scritta e comprensibile ed accompagnati dalla quota diritti di segreteria 
di € 100.  

Ogni reclamo deve trattare un solo argomento e deve essere firmato dal diretto interessato con la 
data e ora di presentazione. 

Un reclamo presentato non può essere ritirato e in ogni caso non verrà restituita la quota dei diritti 
di segreteria. 

 

22. BANDIERE: 

La BANDIERA GIALLA indica pericolo, vietato sorpassare. 

La BANDIERA BLU indica a un pilota che sta per essere doppiato e che deve permettere il 
sorpasso anche rallentando. 

La BANDIERA A STRISCE GIALLE E ROSSE indica pista scivolosa, presenza di acqua, olio, 
polvere ecc. 

La BANDIERA NERA indica a un pilota che è stato squalificato e che si deve fermare. 

La BANDIERA VERDE indica via libera e si sventola all'inizio di una gara o prova. 

LA BANDIERA ROSSA indica la fine o la sospensione immediata di una gara o prova. 

LA BANDIERA A SCACCHI viene sventolata all'arrivo e segnala la fine della corsa. 

 

 

Approvato in data 19-02-2017 

 

Presidente Csen     Il Coordinatore 

Francesco Meneghini       Luca Pinelli 

 


