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SCHEDA TECNICA MOTOCICLI SP CAMPIONATO ITALIANO 
SUPERBIKE 2020 

 
 

  Io sottoscritto  _____________________________________________________________________________________________________ 

 
                                          

 
 

  Pilota del team  _____________________________________________________________________________________________________ 
                                         

   
 
Dichiaro che i motori sul motociclo SP: 

 
 

   Marca   ___________________________________________________________________                       
 
 
 

   Numero di gara     ________________________________________________________ 
                                             

 
 

nell’arco di tutta la stagione 2020, saranno equipaggiati con la seguente selezione di rapporti: 
 

 

RAPPORTO RAPPORTATURA 

PRIMA MARCIA / 

SECONDA MARCIA / 

TERZA MARCIA / 

QUARTA MARCIA / 

QUINTA MARCIA / 

SESTA MARCIA / 

 
Consapevole delle sanzioni previste nel vigente Regolamento Velocità 2020  FMI 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)               
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NORME PER LA COMPILAZIONE ED INFORMAZIONI 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Come specificato nel vigente Regolamento Tecnico Superbike, 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 (e da un esercente la potestà genitoriale in caso di pilota minorenne) negli spazi 

predisposti.                                                                                                                                                              
 

Copia originale: 
 

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

termine delle operazioni preliminari della prima gara. La mancata consegna della copia originale 

comporterà l’esclusione dalla manifestazione. 
 

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 dalla corsia box nella prima gara successiva alla 

richiesta di cambio cui il pilota prende parte. 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 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 richieste per e-mail 

all’indirizzo comitato.tecnico@federmoto.it 
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