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• IL Campionato Regionale Velocità Piemonte nasce per:

• Valorizzare, promuovere  Piloti amatori ed Esperti che, per 
questioni logistiche, budget , tempi limitati, trovano difficoltosa
la pratica della disciplina della Velocità.

• Permettere all’atleta di inserirsi in un  Vero Contesto Agonistico 
con norme, paddock e ambiente realmente ufficiale.

• 2 Categorie: ROOKIES - EXPERT
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Economy and Easy Run



• Classe Open: garantisce costi bassi, permettendo a tutti
i partecipanti di regolarizzare il proprio veicolo (spesso non
recente) con ridotto impegno economico.

• Classe 1000 e 600 in un’unica griglia, con due classifiche
separate: modalità già testata e collaudata la scorsa stagione.

• Monogomma Michelin: permette un campionato a costi fissi
e con reali limiti di budget per tutti.

• Tempo di sbarramento massimo per evitare l’accesso a piloti
di livello troppo elevato ( ipotesi di 1,21 per franciacorta con due
secondi di tolleranza)

• Classifica di gara stilata sul tempo limite segnalato (in caso di
superamento del tempo massimo).
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Campionato Rookies
Regolamento Tecnico



Campionato Rookies – Scenario
• Piste corte del Nord confinanti con il Piemonte (Lombardia e 

Emilia Romagna): Franciacorta, Modena, Cervesina, Varano. 

• Unica giornata di Domenica per due prove cronometrate
da 15 minuti + gara singola da 13-14 giri.

• Possibilità di arrivare in circuito la Domenica mattina per tutte le 
operazioni di accesso alla gara(Briefing, verifiche tecniche ecc)

• Possibilità di accesso al Paddock Venerdì sera per poter provare 
liberamente la moto il Sabato mattina(a discrezione del pilota)
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Campionato Rookies – Costi
• Iscrizione alla singola gara: € 450,00 (costo medio)

• Iscrizione al Campionato entro il 15 dicembre 2014: € 300,00

• Iscrizione al Campionato entro il 31 gennaio 2015: € 350,00

• Iscrizione al Campionato dopo il 31 gennaio 2015: € 400,00

• Tutti i prezzi sono compresi di un treno di gomme

• Licenza Mini Old: (valida tutto l’anno ed equivalente
al costo di una tessera Sport)
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Campionato Expert
• Inserito nel Trofeo Motoestate
• Regolamento Tecnico del Trofeo con variante del Mono Gomma 

Michelin
• Podio dedicato riferito alla classifica CRV Piemonte Expert

• Premi in gomme
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PREMI  e Classifiche
• Premiazioni con:

– un posteriore al primo;
– un posteriore al secondo;
– un posteriore assegnato tramite sorteggio per qualsiasi 

pilota iscritto al trofeo. 

• Classifica stilata sulle migliori 4 gare (se il 
calendario sarà basato su 5 gare)
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Partnership
• Sprinthouse S.R.L.: gestisce il trofeo nazionale Motoestate

e trofei a lei collegati.
• Michelin: ha sviluppato una nuova gamma di coperture

performanti con un target di utilizzo mirato alle esigenze del
pilota, ricordando che e’ Campione Italiano CIV SBK 2014 e sta
sviluppando per il 2016 il rientro nella campionato Moto GP, lo
rende come partner di rifermento per il mondo della Velocità.

• La scelta di questi partner è dovuta alla mission di                    
CRV-Campionato Regionale Velocità Piemonte:                              
la scelta di uno sport sostenibile dove con budget limitati si 
ottengono ottimi risultati.
Chi arriva a misurarsi in questo campionato ha la possibilità di 
inserirsi nel mondo delle competizioni in maniera ufficiale.


