REGOLAMENTO 2012
1. Denominazione.
Il Minimoto Racing Firenze ASD indice una serie di manifestazioni per atleti possessori di
minimoto, denominata SMBK ( SuperMiniBike).
2. Manifestazioni.
Le gare si svolgeranno su SestoPista.
Nella stessa giornata tutte le categorie svolgeranno due gare con punteggi distinti. La somma dei
due risultati formerà il podio finale (premio fino al 5° classificato), un punto a chi realizza il giro
veloce in prova e un punto per i migliori giri fatti in gara 1 e gara 2. In caso di parità si calcola la
somma del tempo impiegato nello svolgimento delle due gare. Si svolgerà un turno di prove libere
da 5 minuti e un solo turno di prove ufficiali sempre da 5 minuti, qualora un pilota non riesca a
prendere il via alle prove si schiererà in fondo alla griglia di partenza. Per lo schieramento sia di
Gara 1 che Gara 2 valgono i tempi fatti registrare la mattina. In caso di pioggia dalla mattina la
gara viene rinviata.
3. Costi iscrizione gare
Il costo a ogni singola gara è di 30,00 €.
3. Regolamento tecnico. Fa fede quello del Trofeo Centro Italia. Salvo le modifiche che trovate
in quello specifico della SMBK. O integrazioni dovute al numero di partecipanti decise dal direttore
di gara. I piloti della Pulcini sono accorpati alla Prima Senior potranno montare motori in
configurazione classe primavera.
4. Regolamento sportivo. Fa fede quello del Trofeo Centro Italia, salvo le modifiche che trovate
in quello specifico della SMBK. In questo caso le categorie Senior sono divise per i tempi realizzati
nelle prove o gare disputate nel corso del 2011 o del 2010 su SestoPista. Per chi non ha mai fatto
una gara verranno presi in considerazione i tempi realizzati in una giornata precedente la gara
montando uno dei nostri transponder.
5. Categorie.

Primi Passi Junior
PrimaSenior
Senior Sport
Senior Hobby
Senior PrimiPassi
Super Senior

(non competitiva)
(unificata)
(Tempo realizzato sotto i 19”90)
(Tempo realizzato fra 19”91 e 20”49)
(Tempo sopra i 20,50)
(primi 4 delle : Senior Sport – Hobby – PrimiPassi Senior - ed eventualmente della primasenior
se non ci sono i primi quattro possono partecipare gli altri) Gara unica da svolgersi a fine
giornata. I piloti interessati a svolgere la Super Senior devono comunicarlo in direzione gara.

In caso di un numero inferiore ai tre piloti iscritti alla prima gara la categoria viene
annullata e i piloti verranno accorpati nella categoria a loro più idonea.
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