TROFEO XBIKES 2012
Buongiorno a tutti con immenso piacere siamo ad annunciare questo magnifico evento fra-settimanale
che darà l'opportunità a molti di potersi confrontare e condividere piacevoli momenti di sano sport. Tutto
questo è a livello amatoriale a costi contenuti. Grazie anche a questa pista completamente RINNOVATA
assolutamente da provare. Si ricorda inoltre che dalle ore 19.30 alle ore 01.00 il PUB-PIZZERIA sarà a
vostra disposizione.

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

COSTO DI PARTECIPAZIONE
euro 30 per ogni appuntamento del trofeo ( non c'è l'obbligo di pre iscrizione )

CATEGORIE PREVISTE

Junior Open (fino a 13 anni)
Motore 40cc aria
SENZA BOCCOLA
carburatore 14 LIBERO

Senior Open (da 13 anni in su)
Motore LIBERO
carburatore LIBERO
questa categoria sarà suddivisa in:
TESSERATI (FMI o UISP)
AMATORI
al termine della serata verranno premiati i 5 migliori classificati assoluti in ordine di arrivo mentre le
premiazioni finali distinte per categorie verranno effettuate a fine trofeo (Domenica 16 Settembre)

Motard Open
Motore 2T LIBERO
carburatore LIBERO

SVOLGIMENTO TROFEO
-BRIEFING
Spiegazione della serata e norme di comportamento tenuta dal direttore di gara
-PROVE CRONOMETRATE
2 sessioni da 5 minuti per categoria:
1° sessione categoria Junior Open
1° sessione categoria Senior Open
1° sessione categoria Motard Open
2° sessione categoria Junior Open
2° sessione categoria Senior Open
2° sessione categoria Motard Open
In ogni serata si disputeranno 2 gare in stile Superbike:
-GARA 1 (13 giri):
Lo schieramento della griglia di partenza sarà determinata dal miglior tempo assoluto tra le 2 sessioni
delle prove cronometrate
-GARA 2 (13 giri):
Lo schieramento della griglia di partenza sarà invertito rispetto gara 1
chi ha effettuato il miglior tempo partirà in ultima posizione e così via..
fino al ultimo che partirà in pole
Per cercare di agevolare il rientro della maggior parte dei partecipanti che vengono da lontano,
quest'anno, si è deciso di alternare ad ogni appuntamento del trofeo l'ordine di ingresso in pista, sia per
le prove cronometrate che per le gare, esclusivamente per le categorie Senior Open e Motard Open.

SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO
N.B. Il servizio di cronometraggio è incluso nell'iscrizione, comprende transponder, porta transponder (da
restituire a fine serata) fascette, stampa dei tempi che verranno affissi e in seguito scaricabili in formato
PDF sul nostro sito, potete visionare il funzionamento dei transponder su www.xbikes.it,

PUNTEGGI
La classifica finale della serata del trofeo 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.

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 di ogni GARA 2 verranno eseguite le premiazioni delle relative categorie
fino al quinto classificato in base alla somma dei punteggi delle due gare.

DIRETTORE DI GARA
Per tutto ciò che non è specificato (comportamento in pista...)
sarà stabilito a discrezione del direttore di gara

ORARI
19:00 - 21:00 prove libere
20:00 - 21:00 iscrizione
21:20 inizio qualifiche a partire dalla categoria Junior Open
22:00 inizio gare a partire dalla categoria Junior Open
Il trofeo si svolgerà in 6 serate più una finale di Domenica (diurna), in caso di
pioggia, per contenere anche i costi NON SI CORRERA' e sarà rimandato il tutto al
mercoledì successivo.

1° GARA - MERCOLEDì 23/05
2° GARA - MERCOLEDì 06/06
3° GARA - MERCOLEDì 20/06
4° GARA - MERCOLEDì 04/07
5° GARA - MERCOLEDì 18/07
6° GARA - MERCOLEDì 29/08
FINALE - DOMENICA POMERIGGIO 16/09

www.xbikes.it

