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1. CONDIZIONI GENERALI
Tutte le Federazioni Nazionali (FMN) affiliate FIM di tutto il mondo sono invitate a
partecipare alla MiniGP World Series e ad avere un loro proprio campionato, ma
dovranno sottostare alle seguenti condizioni per farne parte, tra cui:
•

Modalità dei campionati:
o Nazionale: organizzato da o attraverso una FMN, denominato MiniGP National Cup.
o Regionale*: organizzato da o attraverso varie FMN, denominato MiniGP Regional Cup.
o Continentale:organizzato da o attraverso CONU, denominato MiniGP Continental Cup.
• Ogni campionato Nazionale/Regionale/Continentale può essere disputato insieme
ad altre competizioni motociclistiche, ma la MiniGP World Series deve essere la classe
più importante.
• Motociclo: OHVALE GP-0 160 4 Speed, con motore monocilindrico.
• Età dei partecipanti: 10-14 anni
o Età minima: il motociclista non può partecipare fino a quando lui/lei non ha
compiuto dieci anni
o Età massima: il motociclista può partecipare fino alla fine dell'anno in cui raggiunge
l'età di quattordici anni
• Circuiti: consultare la sezione 2.1. del presente documento.
• Abbigliamento tecnico per i piloti: consultare la sezione 2.2. di questo documento.
• Eventi: consultare la sezione 2.3. di questo documento.
Numero di partecipanti: è necessario un minimo consentito di 15 piloti per gara per
considerare valido il campionato affiliato.
• Regolamenti sportivi e tecnici: sarà creato un regolamento mondiale con un minimo di
requisiti che tutti i campionati dovranno rispettare.
• Pirelli sarà il fornitore ufficiale di pneumatici per tutte le FIM MiniGP World Series
(nazionale, regionale, continentale e World Final) con un service standard per ogni evento.
• Tutte le federazioni che vogliono aderire alla FIM MiniGP World Series nel 2021 devono:
o Avere il loro primo evento entro luglio 2021
o Il loro ultimo evento deve svolgersi entro il 17 ottobre 2021
o Tutti i programmi devono essere presentati alla FIM entro e non oltre il 31 marzo
2021. Dopo questa data la FIM deciderà quali FMN saranno selezionate per far parte
del 2021 FIM MiniGP World Series.
o Nel caso delle FMN che già organizzano un campionato che soddisfa i requisiti FIM e
che vogliono aderire alla FIM MiniGP World Series, devono iscriversi anche alla FIM.
*Regionale indica sempre un gruppo di due o più nazioni, non si riferisce ad una regione
all'interno di un paese.
2 di 13

2021 PARTICIPANTS GUIDE
Pubblivcatoil22febbraio2021

2. NORME TECNICHE
2.1.
•

NORME PER IDONEITA CIRCUITO
Le gare dovranno essere organizzate su circuiti che soddisfino gli standard minimi
contrassegnati dalle FMN.

•

Le FMN saranno responsabili e si occuperanno dell'omologazione del circuito, anche se
le mappe dei circuiti devono essere presentate alla FIM.

•

Requisiti obbligatori:
o
o
o
o

Deve essere un circuito permanente di Miniracing o karting.
Lunghezza minima: 700m
Larghezza minima: 7m
Deve avere il semaforo in partenza (le gare non possono essere iniziate con le
bandiere).
o Servizi sanitari idonei:
o Si devono rispettare i requisiti minimi previsti dalle leggi nazionali di ciascun
paese
o Sono obbligatori almeno: 2 medici + 1 ambulanza
o Servizio pista:
o Il servizio di pista deve avere un numero adeguato sufficiente di marshals e di
addetti pista con bandiere per poter coprire l'intero percorso
o Tutte le parti della pista devono essere raggiungibili dai commissari di percorso
In pista e nessuna zona deve essere lasciata scoperta.
o Deve essere disponibile una quantità sufficiente di bandiere ed estintori.
o Deve esistere un servizio di cronometraggio elettronico.
•

Norme raccomandate:
o Distanza minima del rettilineo principale: 100m.
o Distanza tra due tratti di pista adiacenti deve essere di almeno 5 metri.

In ogni caso il circuito deve essere conforme alle norme minime (di sicurezza) previste dalle
leggi/regole nazionali del paese in cui si verifica l'evento.
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2.2.
•

2.3.
•

EQUIPAGGIAMENTO TECNICO PER PILOTI
I piloti dovranno essere dotati dell'apposito abbigliamento tecnico e di sicurezza non
danneggiato:
o Tutto l’equipaggiamento dovrà essere conforme all'omologazione nazionale
o Tutto l’equipaggiamento dovrà essere in buone condizioni e sarà responsabilità della
FMN/CONU di controllare che i piloti le rispettino.
o Ogni motociclista deve indossare:
o Tuta in pelle monopezzo (non è ammessa la tuta in 2 pezzi)
o Stivali da gara
o Guanti da gara
o Paraschiena posteriore e parapetto anteriore
o Casco integrale omologato

FORMAT DEGLI EVENTI
Un minimo di 4 eventi e un minimo totale di 8 gare devono essere inclusi nel calendario del
campionato.

•

Ogni evento includerà il seguente numero di sessioni:

•

o Minimo due turni di prove libere
o Minimo due turni di qualifica
o Minimo due gare
o Ogni sessione dura almeno 15 minuti.
o Si prega di considerare che la durata della gara finale sarà di circa 15 minuti.
o Le FMN/CONU sono libere di aggiungere altre sessioni.
Saranno consentiti gli allenamenti dei piloti in qualsiasi momento e in qualsiasi circuito,
considerando le seguenti condizioni:
o Tale attività in pista non è consentita entro i 7 giorni precedenti a un evento MiniGP
organizzato
o In tale circuito, salvo autorizzazione degli organizzatori del campionato (FMNR/CONU/
o Promoter).
o Questo include test privati e partecipazione a eventi organizzati in quel circuito.
o Le sessioni di prova non ufficiali che si svolgono nei giorni che precedono l'evento saranno
permesse solo se esse saranno aperte a tutti i partecipanti del campionato.
o Ogni FMNR/CONU sarà responsabile di stabilire le proprie restrizioni di prove e di
assicurarsi che queste norme siano rispettate da tutti i piloti in modo di preservare l’equità
e garantire che la partecipazione alla coppa sia accessibile economicamente.
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3. PROIEZIONE
Ai piloti che parteciperanno a ciascuno dei campionati MiniGP saranno offerte le seguenti
opportunità:
•

Livelli nazionali e continentali: i migliori piloti di ogni CampionatoMiniGP Nazionale
avranno (in base alla loro nazionalità o area geografica) accesso diretto alla selezione ATC
e la disponibilità di un ingresso nelle BTC, NTC o ETC. *

•

Livello Mondiale: I Campioni di ogni Campionato Nazionale MiniGP avranno la possibilità
di partecipare alla finale del FIM MiniGP World Series che si svolgerà durante la settimana
del FIM MotoGP World Championship, evento finale di stagione. Il vincitore della finale del
FIM MiniGP World Series si assicurerà un posto in uno dei programmi Road to MotoGP.*

*Considerando il rispetto dei criteri di età minima, del paese, della regione o del continente di
origine del pilota.

4. SHOWCASING
•

Per i paesi che organizzano e ospitano un evento MotoGP o WorldSBK ci sarà la
possibilità di organizzare una dimostrazione del loro FIM MiniGP Cup all’interno di esso,
alle seguenti condizioni:
o Che il circuito MotoGP/WorldSBK abbia una pista di go-kart all'interno o in prossimità
di esso.
o Che questa pista go-kart non venga utilizzata come un parcheggio o qualsiasi altra
esigenza organizzativa per l’esecuzione dell'evento MotoGP/WorldSBK.
o Fino a quando la pandemia del COVID-19 non si risolverà, si applicheranno anche le
seguenti disposizioni:

•

•

La MiniGP World Series potrà entrare a far parte della MotoGP/WorldSBK solo
in base all'evoluzione della pandemia e all'approvazione dei corrispondenti
Governi e Autorità.

•

La gestione dell’evento MiniGP World Series dovrà rimanere al di fuori del
paddock del MotoGP/WorldSBK e nessuno dei suoi partecipanti vi potrà
accedere.

Questo evento avrà un'adeguata copertura mediatica e darà ad esso stesso l'opportunità
di mostrare il campionato verso la MotoGP/WorldSBK. (a prescindere dall’evoluzione
della pandemia).
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5. OHVALE
• OHVALE sarà l’unico fornitore ufficiale della FIM MiniGP World Series.
• La moto con cui si correrà sarà la OHVALE GP-0 160 con ruote da 10".
• Ai partecipanti* di tutti i campionati nazionali che faranno parte del FIM MiniGP World Series,
saranno offerte le seguenti condizioni speciali:
o Prezzo di un motociclo 2.900 EUR + IVA + spese di trasporto.
o Motore 250 EUR + IVA + costi di trasporto.
o I seguenti pezzi di ricambio saranno FOC (Field Oriented Control) per i partecipanti e
sarebbero inclusi nella vendita del motociclo:
▪ Protezione per freni Acerbis
▪ Kit carburatore PE28
▪ Kit copertura carter, luce posteriore e schiuma per serbatoio (regolamento FIM
Europe)
o Tutti i motocicli saranno venduti con un motore sigillato per garantire l'uguaglianza
tecnica.
o Kit di abbigliamento con la grafica del campionato.
o Kit adesivo con i loghi del campionato come specificato nella sezione 7.2.
o I motocicli saranno acquistati dai partecipanti direttamente dal rivenditore ufficiale
OHVALE.
*Le condizioni descritte valgono anche per i partecipanti che già possiedono una moto e
dovranno fare fede alle disposizioni descritte dal punto 2 a 7.
• Il rivenditore ufficiale OHVALE locale sarà presente ad ogni evento provvisto di ricambi e
servizio tecnico.
• OHVALE sarà presente anche alla finale del FIM MiniGP World Series:
o Fornendo assistenza tecnica e meccanica
o A quei piloti provenienti dall’estero che parteciperanno alla finale. OHVALE fornirà i
motocicli FOC (esclusi pezzi di ricambio e riparazioni).
• I partecipanti dovranno includere il logo OHVALE sulla moto come specificato nella sezione
7.2.
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6. PIRELLI
• Pirelli sarà l’unico fornitore ufficiale di pneumatici della FIM MiniGP World Series.
• Tutti i partecipanti dovranno correre con pneumatici slick o da bagnato Pirelli.
Pneumatici misti e intagliati non saranno ammessi.
• Pirelli offrirà prezzi speciali ai partecipanti della serie:
Prezzo
pneumatici*

Prezzo
pneumatici
anteriori *

Prezzo
pneumatici
posteriori*

Pneumatici slick o da
bagnato - In tutto il mondo

140 EUR

66 EUR

74 EUR

Pneumatici slick o da
bagnato - US Market

215 USD

101 USD

114 USD

*Tutti i prezzi sono IVA esclusa.

• Ci saranno tre opzioni per la gestione degli pneumatici:
1. Nei paesi dove è già presente un rivenditore locale Pirelli e i cui ci sarà un servizio
in pista nel campionato dove si svolgerà l’evento, Pirelli gestirà il trasporto, il
montaggio e la vendita degli pneumatici ad ogni tappa.
2. Nei paesi in cui NON c'è la presenza di un rivenditore locale Pirelli, ma c'è
comunque la presenza di un rivenditore locale OHAVLE, sarà questo ultimo a
gestire il trasporto, il montaggio e la vendita degli pneumatici ad ogni evento.
3. Nei paesi in cui NON c'è la presenza di concessionari locali Pirelli o OHVALE che

•

•
•

possano gestire il trasporto, l'installazione e la vendita degli pneumatici, si
analizzerà la situazione caso per caso ad ogni evento. L’organizzazione può
assumere il promotore dell'evento o qualche fornitore per fare questi servizi.
In ogni caso, Pirelli venderà gli pneumatici all'ente locale che provvederà alla gestione finale
degli stessi e che avrà la responsabilità di gestire il trasporto, montaggio e vendita degli
pneumatici in ogni evento.
Ci sarà un massimo di set consentito per evento.
I partecipanti dovranno esporre il logo Pirelli sulla Moto.
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7. DESIGN
Tutti i campionati nazionali/regionali/continentali devono accertarsi che tutti i partecipanti
espongano i vari loghi della MiniGP World Series come indicato qui di seguito. Dorna fornirà a
ciascun organizzatore/promotore dei campionati il logo della MiniGP World Series.

7.1.

TUTA IN PELLE
PARTE ANTERIORE

PARTE POSTERIORE
FIM MiniGP World
Series LOGO

FIM MiniGP World
Series LOGO
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7.2.

MOTOCICLO
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8. PROCEDURE
Le procedure da seguire per essere inclusi nel FIM MiniGP World Series sono le
seguenti:

8.1.

SCADENZE

Tutti i campionati Nazionali, Regionali, Continentali che vogliono aderire al FIM MiniGP World
Series nel 2021 devono compilare il modulo in allegato e considerare le seguenti informazioni:
• Il loro primo evento deve svolgersi entro luglio 2021
• L'ultimo evento dovrebbe svolgersi entro il 17 ottobre 2021.
• Tutti i progetti devono essere presentati alla FIM entro e non oltre il 31 marzo 2021.
• Dopo ciò la FIM deciderà quali progetti saranno selezionati per essere parte del FIM MiniGP
World Series del 2021.
• La FIM pubblicherà l'elenco dei progetti selezionati entro il 30 aprile.
• A seconda del numero di domande ricevute, la FIM potrebbe non essere in grado di inserire
tutte le candidature.
• I progetti presentati prima della scadenza possono essere inseriti immediatamente dalla
FIM se i loro campionati iniziano prima del termine di presentazione della domanda (cioè il
31 marzo).

8.2.

FMN/ INSIEME DELLE FMS/ CONU

• Se si desidera organizzare una serie nel vostro paese/ regione/ continente i passaggi sono
i seguenti:
o Se si ha già un promoter per la serie, si prega di mettersi in contatto con il promotore e
preparare il progetto per presentarlo alla FIM..
o Se si desidera organizzare la serie per conto proprio, si prega di preparare il progetto e
presentarlo alla FIM.
o Se non si dispone di un promotore per il campionato e si desidera averne uno che vi aiuti
nel progetto, è possibile contattare OHVALE e chiedere il loro rivenditore locale nel vostro
paese per negoziare un partenariato con loro.
• Se siete un gruppo di FMN (per le coppe regionali), è necessario firmare un accordo e
presentare un progetto singolo per la FIM.
• FMN e CONU possono contattare OHVALE per chiedere l'esistenza di rivenditori nei loro
paesi/regioni e consultare le procedure di acquisto nel caso in cui la FMN/INSIEME DELLE
FMN/CONU saranno incluse nella FIM MiniGP World Series.
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8.3.

PROMOTER EVENTI

• Se siete promotori di un campionato OHVALE GP-0 160 esistente (a livello nazionale/
regionale/continentale) e volete far parte della FIM MiniGP World Series, si deve contattare la
FMN/CONU di dove si organizzerà la coppa e informarli della volontà di un eventuale
inserimento nel progetto della MiniGP Series per paese/regione.
• In questo caso, la FMN/CONU deciderà quale promotore (se vi è più di un richiedente) sarà
selezionato. La FMN/ CONU sarà incaricata di inviare il progetto alla FIM.
• Anche i rivenditori locali OHVALE che già organizzano campionati sono considerati promotori
di eventi e devono presentare domanda alla FIM tramite la FMN/CONU del paese o della
regione in cui stanno organizzando il loro campionato

8.4.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Solo una FMN, un INSIEME DI FMN o CONU possono richiedere la partecipazione alla FIM
MiniGP World Series. Tutti i progetti devono includere e specificare:
• A quale livello si svolgerà il campionato: nazionale, regionale o continentale.
o Per i campionati regionali: l'accordo firmato da tutte le FMN.
o Per i campionati continentali, un elenco dei paesi interessati.
• Nome del promotore/organizzatore dell'evento
• Numero di eventi 2021 e un calendario provvisorio.
(N.B: un minimo di 4 eventi e un minimo totale di 8 gare, organizzati tra luglio e il 17
ottobre 2021).
• Informazioni sulle sedi in cui la coppa correrà: Nome e lunghezza del circuito, Ubicazione:
Città, Paese
• Numero di partecipanti stimati ed eventualmente una lista d'iscrizione.
(N.B.: min. 15 partecipanti)
• Criteri/condizioni di registrazione per piloti che si iscrivono e competono nel loro territorio
nazionale, regionale o continentale: Se possibile, per esempio: quote di iscrizione, proprietà
dei motocicli, premi in denaro, tipo di licenze necessarie, ecc.
• Gli sponsor del campionato (se presenti) si differenziano da quelli assegnati dalla FIM
(se presenti).
• Informazioni sulla storia del campionato se già esistente prima di quest'anno (lancio della
FIM MiniGP World Series).
• Il promotore e tutti i partecipanti del campionato aderiranno alle condizioni qui stabilite, in
particolare le sezioni da 1 a 7 del presente documento e dalla FIM.
• Tutte le domande devono essere presentate a minigp@fim.ch e minigp@dorna.com entro
e non oltre il 31 marzo 2021.
• La FIM si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi domanda se incompleta, tardiva o non
conforme ai criteri di selezione della FIM MiniGP World Series.
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8.5.

PROGETTI SELEZIONATI

Una volta che la FIM ha incluso le FMN/CONU nella FIM MiniGP World Series, (al più tardi e
ntro il 30 aprile), la FMN/CONU può quindi contattare:
• Dorna:
o Per ricevere il loro logo personalizzato per la MiniGP World Series.
o Dorna dovrà inoltre ricevere il calendario e le liste di iscrizione una volta confermate.
o Una volta che la MiniGP World Series è iniziata, Dorna avrà bisogno di ricevere foto
e video per il web e i social media.
o Dorna dovrà ricevere un flusso costante di informazioni da tutti i campionati al fine
di analizzare i progressi di tutti i piloti e organizzare la finale del FIM MiniGP World
Series (vale a dire: risultati delle gare, classificazioni e non solo).
• OHVALE
o OHVALE fornirà alla FMN le informazioni del proprio rivenditore locale, e da quel
momento in poi egli sarà il punto di riferimento per le FMN/CONU per quanto
riguarda i punti successivi.
o Acquisto dei motocicli tranne nel caso in cui si possiedono già.
o Se sono già proprietari dei motocicli i partecipanti dovranno contattare OHVALE
per adeguarsi ai criteri stabiliti per la MiniGP World Series ed elencati nella sezione
5, punti 2-7.
o Il concessionario OHVALE nominato per ogni serie (nazionale, continentale o
regionale)
sarà presente a ogni evento, quindi dovranno essere informati del calendario.
o Dovrà anche essere inviato un rapporto a OHVALE (comprese foto e video) da ogni
campionato come presentato a Dorna.
• Pirelli:
o L'organizzatore locale del campionato deve contattare Pirelli per informarsi sui
tempi di consegna, sulle condizioni di acquisto e sulle modalità di gestione degli
pneumatici.
o Si prega di fare riferimento alla sezione 6 per una spiegazione su come funzionerà
la gestione degli pneumatici.
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9. CONTATTI
Di seguito sono riportati gli indirizzi e-mail relativi a FIM, Dorna e OHVALE:
•

FIM: minigp@fim.ch

•
•

Dorna | Talent Promotion Department: minigp@dorna.com
OHVALE: minigp@OHVALE.com
Pirelli | Motorcycling Racing Department | Wayne Doran: wayne.doran@pirelli.com

•

Si prega di seguire le istruzioni su questo documento per quanto riguarda quando e per
cosa contattare ciascuna delle parti.
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