TROFEO “KTM RC 390 CUP 2017”
REGOLAMENTO GENERALE
Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
La scrivente KTM Sportmotorcycle Italia s.r.l., in collaborazione con Lovato’s Bike,
organizza nell’ambito del Campionato Italiano Velocità 4T (Sport Production), con
l’approvazione della Federazione Motociclistica Italiana per l’anno 2017, il “TROFEO KTM
RC 390 CUP 2017”. Trattasi di Trofeo Monomarca, da svolgersi su sei prove, per
l’assegnazione del punteggio per la classifica finale.
Art. 2 – PILOTI AMMESSI
Sono ammessi tutti i piloti non professionisti di nazionalità Italiana e straniera, in possesso
di licenza velocità Junior, Senior e One Event, regolarmente rilasciata dalla F.M.I. per
l’anno in corso. Per piloti stranieri provenienti da paesi aderenti alla UEM e non in
possesso di licenza italiana, sarà necessario accompagnare la propria licenza con il nulla
osta della propria federazione.
E' possibile prendere parte alle singole gare del TROFEO KTM RC 390 CUP 2017 in veste
di Wild Card, partecipando alla classifica di gara, ma senza accesso al montepremi, sia
questo di giornata che quello finale.
Art. 3 – MOTOCICLI AMMESSI
Sono ammessi esclusivamente i motocicli KTM RC 390 commercializzati dalla rete di
distribuzione ufficiale Italia rispondenti al regolamento tecnico Velocità in vigore presso la
F.M.I. Tutte le motociclette dovranno essere obbligatoriamente equipaggiate con il Racing
Kit definito nel regolamento Tecnico.
Art. 4 – CLASSI
UNDER 16 – aperta a piloti nati tra il 1° gennaio 2001 e il 31 marzo 2003
OVER 16 – aperta ai piloti nati prima del 1° gennaio 2001
Art. 5 – NUMERO DELLE PROVE
Round 1-2 22/23 aprile
Round 3-4 20/21 maggio
Round 5-6 1/2 luglio
Round 7-8 29/30 luglio
Round 9-10 23/24 settembre
Round 11-12 7/8 ottobre

Imola
Misano
Mugello
Misano
Mugello
Vallelunga

Le gare si svolgeranno nell’ambito del CIV, nella categoria Sport 4T.

Art 6 – ISCRIZIONI AL TROFEO E ALLE GARE
I piloti che intendono iscriversi all’intero Trofeo e partecipare alla conquista del
montepremi, dovranno versare la quota Euro 600 all’organizzatore del Trofeo, che dà
diritto alla consegna del KIT Ready to Race e a uno spazio dedicato all’interno del
Paddock KTM. Per la partecipazione alle gare, si dovrà comunque inviare alla segreteria
del CIV il modulo di iscrizione reperibile sul sito www.civ.tv, versando la quota richiesta,
indicando la propria partecipazione con Moto KTM e pneumatici Pirelli.
Art 7 – RACE SERVICE
I piloti iscritti al Trofeo RC 390 Cup potranno richiedere il servizio assistenza in pista
(RACE SERVICE) al costo di Euro 500 per ciascuna gara e di Euro 750 per chi
necessitasse anche del trasporto moto..
Non è prevista assistenza per i piloti che non aderiranno al RACE SERVICE.
I dettagli di tale servizio sono forniti dagli organizzatori del Trofeo.
Per info: info@lovatosbike.com
Art. 8 – PUNTEGGIO TROFEO E CLASSIFICHE FINALI
Al termine della gara a tutti i piloti qualificati verranno assegnati i seguenti punteggi:










1° posto= punti 25
2° posto= punti 20
3° posto= punti 16
4° posto= punti 13
5° posto= punti 11
6° posto= punti 10
7° posto= punti 9
8° posto= punti 8
9° posto= punti 7








10° posto= punti 6
11° posto= punti 5
12° posto= punti 4
13° posto= punti 3
14° posto= punti 2
15° posto= punti 1

Art. 9 – PUBBLICITA’ ED IMMAGINE SOLO PER GLI ISCRITTI AL TROFEO
A tutti i partecipanti si richiede di:
 Indossare e utilizzare tutto il materiale fornito con il kit di iscrizione
dall’Organizzatore del Trofeo (Kit Ready to Race).
 Utilizzare il materiale tecnico fornito nel kit. In caso di rottura o di usura di un
componente fornito nel kit, sarà cura del concorrente sostituirlo con un altro avente
le stesse caratteristiche (marca e modello).
 Rispettare il corretto posizionamento sulla motocicletta degli adesivi sponsor
Trofeo, che verranno in seguito forniti sotto forma di grafiche complete.
Sarà cura dell’organizzatore valutare che sponsor personali dei piloti non
vadano in discordanza con i partner del Trofeo.

Art. 10 – VARIE
Per quanto non espressamente menzionato, valgono i regolamenti tecnici e sportivi della
F.M.I. in vigore per l’anno in corso.
Art. 11 COMPOSIZIONE DEL KIT “READY TO RACE” TROFEO KTM RC 390 CUP
2017
L’iscrizione al TROFEO KTM RC 390 CUP 2017 per le 6 prove dà diritto a ricevere il Kit
così composto:
Materiale Tecnico:
Condizioni riservate per l’acquisto di Pneumatici PIRELLI (max 4 treni, prezzo 180€ cad,
iva e montaggio di tutti i set inclusi).
n. 1 Set lubrificanti MOTOREX
n. 1 Set di pastiglie freno ant e post Brembo
n. 1 Set completo grafiche Trofeo 2017
n. 2 Set di manopole Ariete
n. 1 Set di protezione leva freno Accossato
n. 1 Set di semimanubri completi Accossato
Abbigliamento:
n. 1 kit di abbigliamento paddock KTM
n. 1 kit di abbigliamento Scorpion Bay
n. 1 kit prodotti Acerbis
Hospitality:
l’iscrizione al trofeo darà accesso per 2 persone all’hospitality gestito dal MC Spoleto nei
giorni di venerdì e sabato, trattamento all inclusive.
Sarà possibile acquistare ulteriori pacchetti hospitality direttamente in loco.
Attenzione: la composizione del Kit può essere suscettibile di variazioni.
Art. 12 – MONTEPREMI DEL TROFEO KTM RC 390 CUP 2017
Montepremi delle singole tappe, wild card escluse:
1.class RC 390 Cup
Voucher PowerWear, PowerParts, SpareParts KTM 200
Euro
2.class RC 390 Cup
Voucher PowerWear, PowerParts, SpareParts KTM 150
Euro
3.class RC 390 Cup
Voucher PowerWear, PowerParts, SpareParts KTM 100
Euro
Ad ogni tappa, nel corso del briefing del venerdì sera, verrà sorteggiato un treno di
Gomme Pirelli tra tutti i partecipanti alla gara.

Montepremi finale Trofeo cat. Under 16 e Over 16:
1° classificato buono acquisto PowerWear, PowerParts, SpareParts
2° classificato buono acquisto PowerWear, PowerParts, SpareParts
3° classificato buono acquisto PowerWear, PowerParts, SpareParts
4° classificato buono acquisto PowerWear, PowerParts, SpareParts
5° classificato buono acquisto PowerWear, PowerParts, SpareParts

€ 1000
€ 500
€ 350
€ 250
€ 150

A discrezione dell’organizzatore del Trofeo, al pilota più meritevole categoria under
16 verrà dato accesso diretto alle selezioni della Red Bull Rookies Cup 2017 (costi
di viaggio e pernottamento di pilota e accompagnatori esclusi).
Inoltre, nel rispetto del regolamento europeo RC Cup, i migliori 2 piloti avranno
accesso alla Finale Mondiale della RC Cup 2017 che si svolgerà in luogo e data da
definirsi (costi di viaggio e pernottamento di pilota e accompagnatori esclusi).

ATTENZIONE!
I buoni acquisto si intendono tutti per il valore IVA compresa e sono validi per
motociclette, ricambi, abbigliamento e parti speciali KTM distribuiti dalla rete
concessionari ufficiali KTM.
I vincitori del montepremi possono ritirare il premio in palio seguendo le regole
impartite da KTM Italia presso qualsiasi concessionario della rete ufficiale KTM
entro e non oltre la fine del mese di marzo 2018.
Oltre tale termine non saranno più garantite le consegne.

