
  

 

  

 

 
SCHEDA TECNICA CAMPIONATO ITALIANO PREMOTO3 2T 2017 

 

 

 

 

 

Primaria Numero denti 

Numero denti ruota dentata albero motore      

Numero denti ruota dentata albero primario      

 

 

 

 

Cambio I II III IV V VI 

Numero denti ingranaggio albero primario                               

Numero denti ingranaggio albero secondario                               

 

 

 

 

Frizione (segnare con una croce) Meccanico Idraulico A Secco 
A Bagno  

D'Olio 

Tipo di comando frizione / tipo di frizione                                                  

 

 

 

Nome e numero di gara Pilota:                                                                                                                              

Firma del Pilota: 

Denominazione del Team:       

Nome e firma di un                                     

esercente la potestà genitoriale: 

Marca telaio motociclo:      

Marca, modello e cilindrata motore motociclo:      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nome e numero di gara Pilota:                                                                                                     

Firma del Pilota: 

Nome e firma di un                                     

esercente la potestà genitoriale: 

Misure componenti motore originali mm 

Corsa albero motore    

Alesaggio cilindro    

Interasse biella    

Peso componenti motore 
Peso 

(gr) 

Albero motore e biella (comprensivo di asse di accoppiamento, gabbia a rulli e rasamenti)      

Contralbero      

Eventuali componenti motore realizzati in magnesio, tungsteno o titanio: 

 

     



 

 

 

 
                                             

 

NORME PER LA COMPILAZIONE ED INFORMAZIONI 
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Come specificato nel Regolamento Tecnico PreMoto3 2T, l'iscrizione al Campionato Italiano è 

subordinata alla compilazione ed alla consegna della presente scheda nelle modalità e nei tempi 

indicati di seguito. Si raccomanda di compilare in maniera precisa ed ordinata tutti i dati richiesti, 

poiché gli stessi non saranno di norma modificabili nel corso del Campionato e verranno utilizzati 

in fase di Verifica Tecnica al fine accertare la conformità del motociclo.     
 

La scheda tecnica è parte integrante del regolamento del Campionato, la mancata conformità di uno 

dei componenti del motociclo ai dati riportati nella presente scheda è considerata una irregolarità 

tecnica. 
 

 

Istruzioni per la compilazione:  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

La presente scheda deve essere compilata in forma elettronica o in stampatello in tutte le sue parti e 

firmata dalle persone indicate negli spazi predisposti.   
 

Sui valori riportati nelle sezioni “Peso componenti motore”, “Misure componenti motore originali”, 

viene accettata una tolleranza di +/- 1.5% sul valore della misura.                                                                                                                                                              
 

 

Copia elettronica: 
 

Entro e non oltre il 12/04/2017, una copia scannerizzata in formato PDF della scheda compilata e 

firmata deve essere inviata in allegato per e-mail all’indirizzo comitato.tecnico@federmoto.it 
 

IMPORTANTE, l’oggetto dell’e-mail deve essere compilato come indicato di seguito:  
 

“Scheda Tecnica pilota NOME COGNOME classe PreMoto3 2T” 
 

 

Copia Originale: 
 

La copia in originale della scheda tecnica va consegnata al Primo Commissario Tecnico entro il 

termine delle operazioni preliminari della prima gara. 
 

 

Richiesta di variazione: 
 

La scheda tecnica del motociclo viene depositata a nome del pilota e di norma non può essere 

cambiata durante la stagione, pena la partenza dall’ultimo posto in griglia nella gara successiva alla 

richiesta di cambio. La sanzione non viene applicata, solo una volta durante la stagione, unicamente 

nel caso in cui il pilota cambi di modello di motociclo o di team. La nuova scheda deve essere 

inviata in formato elettronico almeno 3 giorni prima dell’inizio dell’ evento successivo alla richiesta 

di cambio.  
 

La copia in originale della nuova scheda tecnica va consegnata al Primo Commissario Tecnico entro 

il termine delle operazioni preliminari della prima gara successiva alla richiesta di cambio. 
 

 

Richiesta di informazioni: 
 

Eventuali informazioni sulla compilazione della scheda tecnica possono essere richiesta per e-mail 

all’indirizzo comitato.tecnico@federmoto.it 

mailto:comitato.tecnico@federmoto.it
mailto:comitato.tecnico@federmoto.it


  

 

  

 

 
SCHEDA TECNICA CAMPIONATO ITALIANO PREMOTO3 4T 2017 

 

 

 

Primaria Numero denti 

Numero denti ruota dentata albero motore      

Numero denti ruota dentata albero primario      

 

 

Cambio I II III IV V VI 

Numero denti ingranaggio albero primario                               

Numero denti ingranaggio albero secondario                               

 

 

Frizione (segnare con una croce) Meccanico Idraulico A Secco 
A Bagno  

D'Olio 

Tipo di comando frizione / tipo di frizione                                                  

 

 

Peso Componenti Motore 
Peso 

(gr) 

Albero motore e biella (comprensivo di asse di accoppiamento, cuscinetti e rasamenti)      

Contralbero      

 

Nome e numero di gara Pilota:                                                                                                                              

Firma del Pilota: 

Denominazione del Team:       

Nome e firma di un                                     

esercente la potestà genitoriale: 

Marca telaio motociclo:      

Marca, modello e cilindrata motore motociclo:      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impianto di raffreddamento (segnare con una croce) Acqua Olio 

Radiatore                                     

 

 

Impianto di accensione (segnare con una croce) Dell’Orto Get 

Centralina                                     

 

  

 
 

 

 

Nome e numero di gara Pilota:                                                                                                     

Firma del Pilota: 

Nome e firma di un                                     

esercente la potestà genitoriale: 

Eventuali componenti motore 

realizzati in magnesio, 

tungsteno o titanio: 

     

Misure componenti motore originali Numero mm 

Corsa albero motore --------    

Alesaggio cilindro --------        

Interasse biella --------      

Numero valvole aspirazione      -------- 

Diametro valvole aspirazione --------    

Numero valvole scarico    -------- 

Diametro valvole scarico --------    

Restrittore (Segnare con una croce) Cilindrico Ovale 

Ammissione           

Misure alberi a camme mm 

Alzata massima camme aspirazione      

Alzata massima camme scarico      



 

 

 
                                             
 

NORME PER LA COMPILAZIONE ED INFORMAZIONI 
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Come specificato nel Regolamento Tecnico PreMoto3 4T, l'iscrizione al Campionato Italiano è 

subordinata alla compilazione ed alla consegna della presente scheda nelle modalità e nei tempi 

indicati di seguito. Si raccomanda di compilare in maniera precisa ed ordinata tutti i dati richiesti, 

poiché gli stessi non saranno di norma modificabili nel corso del Campionato e verranno utilizzati 

in fase di Verifica Tecnica al fine accertare la conformità del motociclo.     
 

La scheda tecnica è parte integrante del regolamento del Campionato, la mancata conformità di uno 

dei componenti del motociclo ai dati riportati nella presente scheda è considerata una irregolarità 

tecnica. 
 

 

Istruzioni per la compilazione:  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

La presente scheda deve essere compilata in forma elettronica o in stampatello in tutte le sue parti e 

firmata dalle persone indicate negli spazi predisposti.   
 

Sui valori riportati nelle sezioni “Peso componenti motore”, “Misure componenti motore originali”, 

“Misure alberi a camme”, viene accettata una tolleranza di +/- 1.5% sul valore della misura.                                                                                                                                                              
 

 

Copia elettronica: 
 

Entro e non oltre il 12/04/2017, una copia scannerizzata in formato PDF della scheda compilata e 

firmata deve essere inviata in allegato per e-mail all’indirizzo comitato.tecnico@federmoto.it 
 

IMPORTANTE, l’oggetto dell’e-mail deve essere compilato come indicato di seguito:  
 

“Scheda Tecnica pilota NOME COGNOME classe PreMoto3 4T” 
 

 

Copia Originale: 
 

La copia in originale della scheda tecnica va consegnata al Primo Commissario Tecnico entro il 

termine delle operazioni preliminari della prima gara. 
 

 

Richiesta di variazione: 
 

La scheda tecnica del motociclo viene depositata a nome del pilota e di norma non può essere 

cambiata durante la stagione, pena la partenza dall’ultimo posto in griglia nella gara successiva alla 

richiesta di cambio. La sanzione non viene applicata, solo una volta durante la stagione, unicamente 

nel caso in cui il pilota cambi di modello di motociclo o di team. La nuova scheda deve essere 

inviata in formato elettronico almeno 3 giorni prima dell’inizio dell’ evento successivo alla richiesta 

di cambio.  
 

La copia in originale della nuova scheda tecnica va consegnata al Primo Commissario Tecnico entro 

il termine delle operazioni preliminari della prima gara successiva alla richiesta di cambio. 
 

 

Richiesta di informazioni: 
 

Eventuali informazioni sulla compilazione della scheda tecnica possono essere richiesta per e-mail 

all’indirizzo comitato.tecnico@federmoto.it 

mailto:comitato.tecnico@federmoto.it
mailto:comitato.tecnico@federmoto.it


  

 

 

SCHEDA TECNICA MOTO3 
DICHIARAZIONE RAPPORTATURE CAMBIO 

 

 
  Io sottoscritto       
                                         _____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

  Pilota del team      
                                         _____________________________________________________________________________________________________ 

   

 

 

Dichiaro che i motori sul motociclo: 

 

   Marca      
                      ___________________________________________________________________ 

 

   Numero di gara      
                                            ________________________________________________________ 

 

 

 

nell’arco di tutta la stagione 2017, saranno e uipaggiati con una selezione di rapporti compresa tra 

quelle riportate di seguito: 
 

 

 

RAPPORTO 1° RAPPORTATURA 2° RAPPORTATURA 3°RAPPORTATURA 

PRIMARIA   /     /     /   

PRIMA MARCIA   /     /   ****** 

SECONDA MARCIA   /     /   ****** 

TERZA MARCIA   /     /   ****** 

QUARTA MARCIA   /     /   ****** 

QUINTA MARCIA   /     /   ****** 

SESTA MARCIA   /     /   ****** 

 

 

Consapevole delle sanzioni previste nell’Annesso FMI Velocità 2017 in caso di mancata, errata o non 

conforme dichiarazione, confermo e sottoscrivo quanto sopra riportato. 

 

 

 

                                                                                                                 FIRMA DEL PILOTA 

Data  ____/____/________                                                  (Anche di un esercente la potestà genitoriale                      

                                                                                                             in caso di pilota minorenne)                                     

 



 

 

 

NORME PER LA COMPILAZIONE ED INFORMAZIONI 
                                                                               

                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Come specificato nel Regolamento Tecnico Moto3, l'iscrizione al Campionato Italiano è subordinata 

alla compilazione ed alla consegna della presente scheda nelle modalità e nei tempi indicati di seguito. 

Si raccomanda di compilare in maniera precisa ed ordinata tutti i dati richiesti, poiché gli stessi non 

saranno di norma modificabili nel corso del Campionato e verranno utilizzati in fase di Verifica 

Tecnica al fine accertare la conformità del motociclo.     
 

La scheda tecnica è parte integrante del regolamento del Campionato, la mancata conformità di uno 

dei componenti del motociclo ai dati riportati nella presente scheda è considerata una irregolarità 

tecnica. 
 

 

Istruzioni per la compilazione:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

La presente scheda deve essere compilata in forma elettronica o in stampatello in tutte le sue parti e 

firmata dal pilota negli spazi predisposti.                                                                                                                                                              
 

 

Copia elettronica: 
 

Entro e non oltre il 12/04/2017, una copia scannerizzata in formato PDF della scheda compilata e 

firmata deve essere inviata in allegato per e-mail all’indirizzo comitato.tecnico@federmoto.it 
 

IMPORTANTE, l’oggetto dell’e-mail deve essere compilato come indicato di seguito:  
 

“Scheda Tecnica pilota NOME COGNOME classe Moto3” 
 

 

Copia Originale: 
 

La copia in originale della scheda tecnica va consegnata al Primo Commissario Tecnico entro il 

termine delle operazioni preliminari della prima gara. 
 

 

Richiesta di variazione: 
 

La scheda tecnica del motociclo viene depositata a nome del pilota e di norma non può essere 

cambiata durante la stagione, pena la partenza dall’ultimo posto in griglia nella gara successiva alla 

richiesta di cambio. La sanzione non viene applicata, solo una volta durante la stagione, unicamente 

nel caso in cui il pilota cambi di modello di motociclo o di team. La nuova scheda deve essere inviata 

in formato elettronico almeno 3 giorni prima dell’inizio dell’ evento successivo alla richiesta di 

cambio.  
 

La copia in originale della nuova scheda tecnica va consegnata al Primo Commissario Tecnico entro il 

termine delle operazioni preliminari della prima gara successiva alla richiesta di cambio. 
 

 

Richiesta di informazioni: 
 

Eventuali informazioni sulla compilazione della scheda tecnica possono essere richiesta per e-mail 

all’indirizzo comitato.tecnico@federmoto.it 

mailto:comitato.tecnico@federmoto.it
mailto:comitato.tecnico@federmoto.it

