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PARTE PRIMA
Campionato Italiano Sidecarcross
Art. 1. SIDECAR AMMESSI E CATEGORIE
1.1 Sono ammessi tutti i sidecar per il fuoristrada tranne quelli con telaio snodato.
1.2 Classi:
S1 sidecar agonisti: mezzi con cilindrata da 350 cc fino a 750 cc per motori
due tempi e 1000 cc, mono o bi-cilindrici, per motori a quattro tempi.
SE sidecar epoca: mezzi costruiti fino al 1986 con cilindrata da 350 cc fino a
1000 cc, due o quattro tempi, mono o bi-cilindrici iscritti al Registro Storico
FMI.
Art. 2. PILOTI E PASSEGGERI AMMESSI
2.1 Sono ammessi tutti i piloti ed i passeggeri con licenza “Fuoristrada Over e Under
21” (Età minima pilota 16 anni, passeggero 14 anni).
2.2 Sono inoltre ammessi i concorrenti stranieri appartenenti a Federazioni aderenti
alla FIM EUROPA in possesso di licenza nazionale e relativo Nulla Osta
rilasciato dalla federazione di appartenenza.
2.3 L'eventuale sostituzione del passeggero potrà essere effettuata una sola volta ed
entro il termine delle OP fermo restando che il conducente dovrà essere
d'accordo e che, pena la squalifica, la sostituzione dovrà essere notificata al
Commissario delegato e quindi all'organizzazione. Il tempo di qualifica valido
sarà quello realizzato con il secondo passeggero e il pilota potrà correre in
gara solo ed esclusivamente con il secondo passeggero.
Art. 3. SVOLGIMENTO CAMPIONATO
3.1 Le prove, con titolazione nazionale, saranno 6 (12 corse) e tutte abbinate a prove
del Campionato Italiano QuadCross.
Art. 4. ISCRIZIONI E TASSE
4.1 Le iscrizioni alle singole gare indette per l'anno 2016, si effettuano tramite
preiscrizione inviando una e-mail al promotore del Campionato specificando :
Nome, Cognome, n° di licenza, Categoria, N° di gara, Marca, modello e cilindrata
del quad, entro il 5° giorno antecedente la gara (il mercoledi se la gara è di
domenica ). Tra i campi obbligatori il numero di CRO del bonifico bancario
precedentemente effettuato al Moto Club organizzatore della gara: il pilota deve
pertanto eseguire il pagamento e successivamente l’invio della mail di iscrizione
on line.
4.2 La mancata preiscrizione comporta il pagamento di un’ammenda di € 30,00
(trenta) IVA inclusa, da versare direttamente all’organizzatore della
manifestazione.Le iscrizioni pervenute fuori termine massimo potranno essere
rifiutate.
4.3 - Il costo dell'iscrizione ad una singola prova è fissato in Euro 70,00 (settanta)
IVA inclusa. Come descritto nei commi 4.1 e 4.2, se la tassa è regolarizzata al
momento delle Operazioni Preliminari si pagherà in loco anche l'ammenda per
l’eventuale ritardo del pagamento.
4.4 Qualsiasi altro motivo di rifiuto dell’iscrizione dovrà essere comunicato agli
interessati a mezzo fax o mezzo equipollente da parte del Moto Club
organizzatore.
Art. 5. PERCORSO DI GARA
5.1 I circuiti devono avere una larghezza minima e caratteristiche come da annesso
Cross del Comitato Impianti.

Art. 6. NUMERI DI GARA
6.1 Il numero di gara verrà confermato alla prima prova di campionato e verrà
mantenuto per l’intera stagione.
6.2 Oltre al numero di gara sulle tre tabelle, è obbligatorio apporre lo stesso numero
nella parte posteriore della maglia, in maniera ben visibile e con colorazione in
netto contrasto con il colore della maglia. Ciascuna cifra componente il
numero di gara dovrà avere le dimensioni minime leggibili.
Art. 7. TABELLE PORTANUMERO
7.1 Il colore delle tabelle porta numero di gara è libero, è comunque obbligatorio
apporre il numero di gara con colore in netto contrasto con il fondo della
tabella.
Art. 8. OPERAZIONI PRELIMINARI
8.1 Il giorno della gara e quello precedente la gara negli orari fissati nel RP.
Art. 9. VERIFICHE TECNICHE
9.1 Punzonatura
I Sidecar dovranno essere presentati privi di precedenti punzonature e con il
numero di gara assegnato. Ogni equipaggio potrà punzonare fino 2 sidecar
anche di marca diversa e potrà sostituirli solo tra un turno di prove e l’altro
oppure una corsa e l’altra.
Gli equipaggi una volta entrati in pre parco, non potranno più sostituire il
mezzo.
9.2 In fase di verifiche tecniche verrà accertata la presenza di un dispositivo a
strappo collegato al polso del Pilota che, in caso di caduta, interrompa il
circuito elettrico e di iniezione, se presente (Stacco di massa).
9.3 Prova Fonometrica
I sidecar dovranno essere muniti di impianto di scarico munito di silenziatore
atto a limitare la rumorosità.
La verifica dovrà essere effettuata rispettando la metodologia ed i valori
previsti per la specialità del Quad Cross all’interno dell’Annesso sui controlli
fonometrici.
Sarà eseguita all’interno di una zona delimitata da transenne o fettuccia dove
potrà accedere solo il pilota con il proprio mezzo.
Art. 10. PROVE UFFICIALI
10.1 Il giorno della gara i concorrenti avranno a disposizione un turno di prove
libere.
10.2 Se gli equipaggi verificati sono più di 24 partenti verranno formati due gruppi
“A” e “B”.
10.3 La composizione dei gruppi delle prove ufficiali dovrà avvenire nelle stesse
modalità delle qualifiche.
Art. 11. QUALIFICAZIONI
11.1 Il giorno della gara un turno di prove cronometrate di 20 minuti, a discrezione
del D.d.G.
11.2 Per l’ammissione alla gara è obbligatorio percorrere almeno 1 giro del circuito
durante le prove cronometrate.
11.3 Nel caso in cui gli equipaggi verificati siano più di 24, la composizione dei
gruppi per la disputa delle Prove Ufficiali/Cronometrate di qualificazione dovrà
avvenire secondo estrazione tra i piloti. Verrà quindi elaborata una
miscellanea dei tempi dei due gruppi che varrà per l’accesso alla partenza.

11.4

Se gli equipaggi fossero più di 24 ma meno di 32, i concorrenti dal 25° al 31°
tempo verranno esclusi dalla partenza. Se gli equipaggi fossero più di 32,
verrà costituita una finale B con gli equipaggi esclusi dalla finale A.

Art. 12. PROCEDURA DI PARTENZA
12.1 La partenza sarà collettiva con motore acceso.
12.2 Tutti i motocicli dovranno trovarsi nella Zona di Attesa 10 minuti prima
dell’orario previsto per l’inizio di ogni corsa. Trascorso tale termine la Zona di
Attesa verrà chiusa e non sarà più possibile accedervi, pertanto il ritardo
comporterà l’esclusione dalla corsa.
12.3 Su disposizione del Direttore di Gara inizierà lo schieramento alla griglia di
partenza.
12.4 Dal momento in cui un equipaggio ha occupato la posizione di partenza,
questa non può più essere modificata. È altresì vietato ritornare nella zona di
attesa e/o ricevere aiuto.
12.5 Un Pilota può ricevere aiuto solamente dopo che la corsa ha preso il via. La
sanzione per il mancato rispetto di questa norma è l’esclusione dalla corsa.
12.6 La partenza collettiva dovrà avvenire a motore acceso:
Sarà esposta la bandiera verde che rimarrà fino a che tutti i Piloti saranno
schierati. Sarà quindi esposto il cartello dei 15 secondi trascorsi i quali sarà
esposto un altro cartello indicante i cinque secondi, trascorsi i quali, nei cinque
secondi successivi, sarà dato il via alla corsa.
12.7 Nessuno, tranne gli Ufficiali di Gara ed i fotografi, sarà ammesso nell’area di
partenza.
12.8 I Piloti possono sistemare l’area di loro pertinenza retrostante il cancello senza
alcun attrezzo e senza alcuna assistenza né prima né durante la fase di
partenza.
12.9 È vietato accedere all’area antistante al cancello di partenza.
Art. 13. GARA
13.1 Si disputerà su due gare di 18 minuti più 2 giri, una da effettuarsi al mattino e
una al pomeriggio, intervallate, se possibile, da 120 minuti tra la fine della
prima corsa e l’inizio della seconda.
13.2 Il primo equipaggio a schierarsi al cancello di partenza sarà il vincitore della
Pole Position seguito dal secondo equipaggio più veloce e così via.
13.3 Medesima procedura e schema di composizione verrà adottato anche per la
seconda corsa del gruppo in questione.
13.4 La procedura di partenza verrà espletata dal Direttore di Gara.
13.5 All’equipaggio che non dovesse rispettare le disposizioni del Direttore di Gara
verrà interdetta la partecipazione alla corsa.
13.6 Gli equipaggi che non partono o si ritirano durante la prima corsa potranno
comunque prendere parte alla seconda
Art. 14. FALSA PARTENZA
14.1 La falsa partenza sarà segnalata mediante l’esposizione della bandiera rossa.
14.2 Gli equipaggi dovranno rientrare nella zona di attesa e una nuova partenza
sarà data non appena possibile.
Art. 15. ARRESTO DI UNA CORSA
15.1 Nel caso in cui l'arresto di una corsa avvenga dopo il 75% del tempo previsto
di gara, essa sarà considerata validamente terminata e l’ordine di arrivo sarà
quello risultante dall’attraversamento della linea di arrivo nel giro precedente
l’esposizione della bandiera rossa.

15.2 Nel caso in cui l'arresto di una corsa avvenga prima del 75% del tempo
previsto di gara, essa sarà annullata.
Art. 16. MANIFESTAZIONI SOPPRESSE
16.1 Se al termine delle prove ufficiali e/o delle batterie di qualificazione, la pista
fosse impraticabile, la decisione di annullare la prova dovrà essere deliberata
dal Direttore di Gara.
16.2 Di tale decisione dovrà essere data comunicazione immediata al Commissario
di Gara Delegato, agli equipaggi ed alla FMI
16.3 In caso di annullamento delle due corse, la classifica di giornata sarà redatta
secondo i risultati delle qualificazioni cronometrate.
RISULTATI
16.4 Una gara sarà terminata ufficialmente alla fine del giro nel quale la bandiera a
scacchi è stata esposta all’equipaggio vincitore.
16.5 Gli equipaggi che seguono il vincitore dovranno arrestarsi dopo aver superato
la linea di arrivo.
16.6 Per essere classificati entrambi i componenti dell’equipaggio dovranno trovarsi
sul sidecar mentre superano la linea di arrivo.
16.7 Tutti gli equipaggi che termineranno la gara nello stesso giro del vincitore
saranno classificati secondo l’ordine nel quale passeranno la linea di arrivo,
seguiti dagli equipaggi con un giro in meno, poi due giri in meno e via di seguito.
16.8 Gli equipaggi hanno 5 minuti per terminare il giro in cui è stata esposta la
bandiera a scacchi. Per determinare la posizione in classifica degli equipaggi
che non hanno terminato il giro entro 5 minuti dopo l’arrivo del vincitore sarà
preso in considerazione il numero dei giri effettuati, in caso di parità secondo
l’ordine di arrivo del giro precedente.
16.9 Tutti gli equipaggi che partecipano ad una qualifica o gara saranno classificati
secondo il loro ordine d’arrivo, e secondo il numero dei giri effettuati.
16.10 Nelle manifestazioni ove sia prevista una classifica finale assoluta, sarà
vincitore l’equipaggio che avrà conseguito il punteggio totale più elevato,
indipendentemente dal numero di batterie e/o corse alle quali ha partecipato
e/o portato a termine.
16.11 In caso di parità di punti nella classifica assoluta, sarà discriminante il miglior
risultato ottenuto e in caso di ulteriori parità, sarà discriminante il risultato
dell’ultima corsa (seconda).
Art. 17. ATTRAVERSAMENTO DELLA LINEA DI ARRIVO
17.1 Si considera arrivato l’equipaggio che, con la parte più avanzata del motociclo,
attraversa la linea di arrivo.
Art. 18. PUNTEGGI
18.1 Se non diversamente disposto, per ogni manifestazione e soltanto agli
equipaggi che hanno effettuato il 75% (con arrotondamento per difetto) dei giri
del vincitore saranno assegnati i seguenti punteggi:
1° classificato Punti 30

7° classificato Punti 14

2° classificato Punti 25

8° classificato Punti 13

3° classificato Punti 22

9° classificato Punti 12

4° classificato Punti 20

10° classificato Punti 11

5° classificato Punti 18

11° classificato Punti 10

6° classificato Punti 16

12° classificato Punti 9

13° classificato Punti 8

17° classificato Punti 4

14° classificato Punti 7

18° classificato Punti 3

15° classificato Punti 6

19° classificato Punti 2

16° classificato Punti 5

20° classificato Punti 1

PREMIAZIONE DI GIORNATA
18.2 Dalla classifica assoluta di giornata verranno premiati i primi 3 equipaggi,
compresi anche i concorrenti con licenza straniera.
18.3 La classifica assoluta ai fini della premiazione della gara è data dalla somma
dei punti ottenuti dal Pilota nelle corse disputate.
18.4 In tutte le manifestazioni è obbligatoria la presenza dei primi tre classificati al
podio per le premiazioni. In caso di assenza, senza il preventivo benestare del
D.d.G., potranno subire sanzioni. L’obbligo della presenza sul podio decade
un’ora dopo l’esposizione delle classifiche finali.
Art. 19. CLASSIFICA FINALE
19.1 La classifica finale di Campionato verrà redatta considerando i punteggi di
tutte le corse disputate se il campionato si svolgerà su sei prove (12 corse).
19.2 Prenderanno punti per la classifica finale di campionato solamente i
partecipanti con licenza italiana.
19.3 Se al termine del Campionato due o più conduttori hanno lo stesso punteggio,
per la determinazione della classifica finale, dovranno essere adottati i
seguenti criteri discriminanti, rispettandone l’ordine previsto:
a) I migliori punteggi acquisiti in tutte le corse disputate;
b) La classifica assoluta dell’ultima gara;
19.4 Il Campionato sarà valido se verranno disputate almeno la metà
(arrotondamento per difetto) + 1 delle prove previste. La prova di Campionato
sarà ritenuta valida se sarà disputata almeno una corsa.
Art. 20. RIPARAZIONI E ASSISTENZA / TAGLIO DI PERCORSO
20.1 L’aiuto esterno lungo il percorso è vietato. Il mancato rispetto della norma
comporta l’esclusione dalla corsa.
20.2 Per le riparazioni, deve essere predisposta un’area riservata agli equipaggi
che si trovano in pista, alla quale possono accedere solo i meccanici ed i
segnalatori degli equipaggi in gara, e gli ufficiali di gara.
20.3 Tutti i rifornimenti devono essere effettuati a motore spento.
20.4 Gli equipaggi che entrano nella zona prevista per le riparazioni devono
fermarsi prima di rientrare in pista.
20.5 La violazione di queste regole comporterà l’esclusione dalla corsa.
20.6 Le comunicazioni radio con i Piloti sono vietate.
20.7 E’ proibito tagliare il percorso. Il fatto di ottenere un vantaggio tagliando il
percorso comporterà l’esclusione dalle prove e dalla corsa o gara in
questione. Se necessario il Direttore di Gara proporranno ulteriori sanzioni.
20.8 Se un Pilota durante la Corsa esce dal Circuito di Gara e rientra all’Interno del
Parco Piloti, non potrà più rientrare in pista durante la corsa in questione.
Art. 21. ABBIGLIAMENTO
21.1 Il casco deve essere indossato obbligatoriamente durante le prove e le gare.
21.2 Il casco deve essere omologato secondo le direttive di cui all’Art. 25 del
Regolamento Tecnico Motocross - parte ventunesima.
21.3 E’ obbligatorio l’uso della pettorina/paraschiena.

21.4

E’ obbligatorio l’uso di pantaloni resistenti, maglia a maniche lunghe, stivali in
cuoio o in materiale equivalente alti fino al ginocchio, guanti, mentre sono
consentiti gli occhiali.

Art. 22. CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI
22.1 La circolazione dei veicoli all’interno dell’area dell’impianto può essere
consentita solo per necessità di carattere operativo e nel rispetto delle più
elementari norme di comportamento.
22.2 È vietato circolare con mezzi di locomozione fuori dalle ore dei turni di Prove
Ufficiali, Qualifiche, e Gara.
Art. 23. GIRO DI RICOGNIZIONE
23.1 In tutte le manifestazioni nazionali, sarà facoltà del Direttore di Gara far
effettuare prima dell’inizio di una corsa un giro di ricognizione del percorso con
il motociclo che verrà impiegato nella corsa in questione.
Art. 24. SICUREZZA
24.1 La zona di partenza e d’arrivo, il parco Piloti e tutti i luoghi intorno al percorso
dove è ammesso il pubblico devono essere protetti da una recinzione.
Art. 25. RECLAMI
25.1 I reclami dovranno essere presentati nei termini e con le modalità previste dall
RMM ed accompagnati dalla relativa tassa.
Art. 26. NORME COMUNI
26.1 Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono in quanto
applicabili le norme del Regolamento Motocross - Parte Prima - Norme
Generali e le norme sportive generali della FMI.
Art. 27. Contributo Federale
27.1 Servizio di cronometraggio (Trasponder) a totale carico FMI
27.2 Euro 500,00 ad ogni organizzatore
PARTE SECONDA
Regolamento Tecnico
Art. 1. - SPECIFICHE SUPPLEMENTARI PER I SIDECARS
1.1 La trazione sarà unicamente sulla ruota posteriore del motociclo.
1.2 Il manubrio deve essere fissato solidamente alla forcella; sarà posizionato ad
un’altezza al di sopra del punto centrale del sedile.
Il veicolo dovrà essere munito di una piastra superiore in testa alla forcella
che, come il manubrio, non deve essere fissata alla parte non sospesa della
sospensione della ruota anteriore.
1.3 Al fine di ridurre la torsione nello sterzo è autorizzato uno scarto massimo tra le
tracce della ruota anteriore e quella posteriore di 75 mm.
1.4 Il serbatoio del carburante deve essere protetto in maniera conveniente e
indipendente contro tutti i contatti con il suolo.
1.5 Sono proibiti i sidecars snodati.
1.6 Se il sidecar non fa parte integrante del telaio deve essere fissato al motociclo
almeno in tre punti. I punti di fissaggio non devono muoversi. Se l’angolo di

inclinazione è variabile dovrà essere piazzato in modo che sia solidamente
attaccato e non unicamente serrato.
1.7 Le dimensioni minime del sidecar per il passeggero sono:
a) Lunghezza 1000 mm.;
b) Larghezza 400 mm.;
c) Altezza del parabrezza che protegge il passeggero: 300 mm. (vedi figura).
1.8 L’altezza libera dal suolo del veicolo, misurata quando il motociclo è carico non
deve essere inferiore a mm. 175.
1.9 Per i sidecars la ruota posteriore e la ruota del sidecar devono essere coperte e
protette con un materiale rigido.
1.10 La distanza tra le tracce lasciate dalle linee mediane della ruota posteriore del
motociclo e quella del sidecar deve essere compresa tra un minimo di 800
mm. ed un massimo di 1150 mm.
1.11 Sulla parte opposta del sidecar il tubo di scarico non deve superare di più di
330 mm. Il centro della macchina. Dall’altro lato il tubo di scarico non deve
superare la larghezza del sidecar (vedi figura F). L’estremità posteriore del
tubo di scarico non deve superare la tangente verticale del bordo posteriore
del pneumatico posteriore. Nel caso in cui la piattaforma del sidecar è più
corta del pneumatico posteriore del motociclo, il tubo di scappamento non
deve superare il bordo posteriore del pneumatico stesso.

