Trofeo Estense 2014

Salve a tutti, una nuova idea ci è passata per la testa... perchè non fare un
Trofeo coinvolgendo i nostri tracciati... senza rinunciare al trofeo interno ed
aggiungere altre date; è nata così l'idea di sfruttare due appuntamenti dei
rispettivi trofei (Xbikes FE e circuito del Persico FE) dando la possibilità di
divertirsi variando i circuiti e rendere più entusiasmante la manifestazione
creando un Trofeo nei Trofei senza snaturarli mantenendo le proprie
peculiarità. Nei suddetti appuntamenti, per chi vorrà partecipare anche a
questa
manifestazione
dovrà
specificarlo
all'atto
dell'iscrizione.
Gli
appuntamenti del Trofeo saranno 6, ma ai fini della classifica saranno
indispensabile 4 risultati ( 2 sul tracciato Xbikes e 2 sul tracciato Ripapersico);
a chi avrà partecipato a tutti e 6 gli appuntamenti saranno scartati i 2 peggiori
risultati ( uno per pista )

A CHI SI RIVOLGE
A tutti coloro che vogliono approcciarsi alle gare di minimoto, minimotard e
pit-bike in assoluta tranquillità e senza grossi sacrifici, e a chi invece è solito
praticarle, per allenarsi e divertirsi.

COSTO DI PARTECIPAZIONE
euro 35 per ogni appuntamento del trofeo
CATEGORIE PREVISTE
Junior Open

Motore libero, carburatore libero

Senior Open

Motore libero, carburatore libero

Minimotard Open

Motore libero, carburatore libero

Pit-Bike Open

Motore libero, carburatore libero

REGOLAMENTO TECNICO GENERALE
1.Tutte le categorie dovranno avere lane fono assorbenti integre, non superare i 94db. di rumorosità a 4000 RPM motori 4T e
8000 RPM motori 2T, misurati con fonometro a 50cm dall'uscita dello scarico, alla stessa altezza e con un angolo di 45 gradi
2. Viene consentito solo l’uso di acqua pura, sono vietati l’uso di liquidi come antigelo particolari, glicole ecc. è obbligatorio avere la
vaschetta recupero olio, benzina e liquidi in genere, onde evitare fuoriuscite di liquidi in pista compromettendo la sicurezza in pista
3. E' obbligatorio avere pedane con parte inferiore non metallica come i tappi dei semimanubri/manubri, e tamponi di protezione

SVOLGIMENTO TROFEO
Per tutti i dettagli, iscrizioni, orari, cronometraggio... relativi al Trofeo Estense
si fa riferimento al proprio Trofeo interno potete comunque contattare:

Circuito del Persico:

Giorgio 337591729 o visitare il sito www.circuitodelpersico.it

Circuito Xbikes:

Michele 3398991339 o visitare il sito www.xbikes.it

DATE DELLE GARE

Mercoledì 04 Giugno
1°Appuntamento

Senior Open
Motard Open

Sabato 14 Giugno
1°Appuntamento

Junior Open

Domenica 22 Giugno
2°Appuntamento

Junior Open
Senior Open
Motard Open
Pit-Bike Open

Mercoledì 16 Luglio
3°Appuntamento

Senior Open

Sabato 19 Luglio
3°Appuntamento
Sabato 30 Agosto
4°Appuntamento
Mercoledì 3 Settembre
4°Appuntamento
Domenica 14 Settembre
5°Appuntamento

Motard Open
Junior Open
Pit-Bike Open
Junior Open
Pit-Bike Open
Senior Open
Motard Open
Junior Open
Senior Open
Motard Open
Pit-Bike Open

Domenica 12 Ottobre
6°Appuntamento

Junior Open
Senior Open
Motard Open
Pit-Bike Open

In ogni appuntamento si disputeranno 2 gare in stile Superbike
in caso di pioggia, per contenere anche i costi NON SI CORRERA' e sarà
rimandato il tutto al a data da destinarsi

PUNTEGGI
La classifica finale della giornata sarà determinata dalla somma dei punteggi
delle due gare, in caso di parità prevarrà colui che avrà effettuato il miglior
tempo sul giro in gara. N.B. In caso di parità di punti e piazzamenti a fine
campionato (ultima gara) per determinare il vincitore del trofeo si considererà
il miglior tempo in prova

I punti verranno assegnati secondo il seguente ordine
1° 25 punti

2° 20 punti

3° 16 punti

4° 13 punti)

5° 11 punti

6° 10 punti

7° 9 punti

8° 8 punti

9° 7 punti

10° 6 punti

11° 5 punti

12° 4 punti

13° 3 punti

14° 2 punti

15° 1 punti

PREMIAZIONE
Al termine delle gare verranno premiati i 5 migliori classificati assoluti in
ordine di arrivo (somma del punteggio dell'ordine d'arrivo di entrambe le
manches) per categoria, mentre le premiazioni finali del Trofeo avverranno
Domenica 21 Dicembre presso il ristorante Ottocento - via Ferrara Mare 168 San Vito - Ostellato (FE)

