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Mappa

HONDA CBR 600 RR TUTTI
https://storage.federmoto.it:500

1/sharing/RLAH5Z0pL
Libera

KAWASAKI ZX 600 RF TUTTI
https://storage.federmoto.it:500

1/sharing/UQQ55pMMO
Libera

MV AGUSTA F3 TUTTI
https://storage.federmoto.it:500

1/sharing/M2WwPvdSB
Libera

SUZUKI GSX-R 600 TUTTI T.B.D. Libera

TRIUMPH DAYTONA 675 TUTTI
https://storage.federmoto.it:500

1/sharing/PJJrMmPeQ
Libera

TRIUMPH DAYTONA 675 R TUTTI
https://storage.federmoto.it:500

1/sharing/PJJrMmPeQ
Libera

YAMAHA YZF R6 TUTTI
https://storage.federmoto.it:500

1/sharing/ImUfWSUVY
Libera

Marca Modello

Anno 

Inizio

Prod.

Peso Minimo 

Motociclo

(Kg.) ***

Peso Massimo

Motociclo

(Kg) ****

Peso Minimo 

Motociclo+Pilota

(Kg) *****

Regime Intervento 

Limitatore

(giri/min)******

Regime Misura 

Fonometrica

(giri/min)

HONDA CBR 600 RR TUTTI 160 172 236 16400 7000

KAWASAKI ZX 600 RF TUTTI 161 173 237 16400 7000

MV AGUSTA F3 TUTTI 160 172 236 15800 6500

SUZUKI GSX-R 600 TUTTI 161 173 237 16400 7000

TRIUMPH DAYTONA 675 TUTTI 161 173 237 15500 6500

TRIUMPH DAYTONA 675 R TUTTI 161 173 237 15500 6500

YAMAHA YZF R6 TUTTI 164 176 240 16400 7000

Per essere conformi tutti i motocicli devono sostituire la ECU originale con la ECU 6CIV* ed avere un cablaggio con schema specifico per il modello di motociclo in uso. La suddetta ECU 

deve avere una versione di firmware ed una configurazione (Bike Model e Option) omologati per il modello di motociclo in uso.

Marca

Componenti Obbligatori Impianto Elettrico  

Classe 600 CIV

MecTronik MKE7 

WSS600_A

1.20.11, 1.20,12, 1.20.14, 1.20.15 e successivi

HONDA_CBR600RR_

0x00000006

1.20.11, 1.20,12, 1.20.14, 1.20.15 e successivi

KAWASAKI_ZX6RR_

0x00000006

1.20.11, 1.20,12, 1.20.14, 1.20.15 e successivi

MVAGUSTA_F3_675_

0x00000007

T.B.D.

T.B.D.

T.B.D.

1.20.11, 1.20,12, 1.20.14, 1.20.15 e successivi

YAMAHA_YZF_R6_

0x00000006

Pesi Minimi e Regimi di Rotazione Motore

Classe 600 CIV

***     Il peso in ordine di marcia del motociclo non deve in alcun caso essere inferiore al "Peso Minimo Motociclo".

****   Nel caso il peso in ordine di marcia del motociclo sia superiore al "Peso Massimo Motociclo", il motociclo è conforme a prescindere dal peso del pilota.

***** Nel caso il peso in ordine di marcia del motociclo sia compreso tra il "Peso minimo motociclo" ed il "Peso massimo motociclo", la somma dei pesi del  motociclo in ordine di marcia e 

del pilota in tenuta da gara non deve essere inferiore al "Peso Minimo Motociclo + Pilota".

******   Il regime massimo di rotazione viene controllato dalla ECU mediante l'impostazione di un parametro non modificabile nel Bike Model relativo al modello di motociclo in uso.

          DA6CIV-22

Modello

Anno di 

Inizio 

Prod.

ECU 6CIV*
Schema Cablaggio 

Principale

Configurazione ECU 6CIV**

Firmware (FW)

Bike Model (BM)

Option (OP)

* La ECU 6CIV viene venduta unicamente dal fornitore ufficiale FIM Solo Engineering. Fare riferimento alla 

documentazione tecnica pubblicata sul sito di Solo Engineering. 
www.soloengineering.com

** I dati riportati nella seguente colonna potrebbero non essere sempre aggiornati, a tal proposito si considera valida la 

configurazione riportata nel file RulesTable_CIV               →
http://www.mectronik.com/public/update/RulesTable_CIV.htm

Vers.001

La FMI si riserva il diritto di modificare il contenuto del presente documento in qualunque momento (anche durante la stagione). In caso di modifiche apportate nel corso 

della stagione, le variazioni rispetto alla versione precedente del presente documento saranno indicate in rosso. Conformemente a quanto previsto nel vigente 

Regolamento Velocità, le informazioni riportate nel presente documento entrano in vigore a partire dal 15/03/2022. 
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Marca Modello

Anno di 

inizio 

Prod.

Componente
Modifica Consentita Sul Componente 

Originale

Link alla Documentazione 

di Riferimento

Modifica della ruota 

fonica

È ammesso modificare la ruota fonica 

originale conformemente a quanto 

descritto nella documentazione di 

riferimento.

https://storage.federmoto.it:

5001/sharing/163G7GZGR

Modifica sistema 

gestione minimo

È ammesso modificare il sistema 

originale di gestione del regime minimo 

di rivoluzione del motore conformemente 

a quanto descritto nella documentazione 

di riferimento.

https://storage.federmoto.it:50

01/sharing/XZXm88fa6

Generatore di 

Corrente Alternata

È ammesso sostituire i componenti 

dell'alternatore con quelli  forniti come 

KIT dal costruttore del motociclo. 

Codice Kit 

31100-EK6A-D002

Modifica sistema 

gestione minimo

È ammesso modificare il sistema 

originale di gestione del regime minimo 

di rivoluzione del motore conformemente 

a quanto descritto nella documentazione 

di riferimento.

https://storage.federmoto.it:50

01/sharing/xfpNmaBbZ

Generatore di 

Corrente Alternata

È ammesso sostituire i componenti 

dell'alternatore/regolatore con quelli  

forniti come KIT dal costruttore. 

Codice Kit

GNR 923002

MVAGUSTA F3 Tutti
Generatore di 

Corrente Alternata

È ammesso sostituire i componenti 

dell'alternatore con quelli  forniti come 

KIT dal costruttore del motociclo. 

Codice Kit

8000C7854

TRIUMPH

DAYTONA 

675

DAYTONA 

675R

Tutti
Modifica sistema 

gestione minimo

È ammesso modificare il sistema 

originale di gestione del regime minimo 

di rivoluzione del motore conformemente 

a quanto descritto nella documentazione 

di riferimento.

https://storage.federmoto.it:50

01/sharing/8DcVE7EuN

YAMAHA YZF R6 Tutti
Modifica sistema 

gestione minimo

È ammesso modificare il sistema 

originale di gestione del regime minimo 

di rivoluzione del motore conformemente 

a quanto descritto nella documentazione 

di riferimento.

https://storage.federmoto.it:50

01/sharing/HFIziEDrv

HONDA

KAWASAKI

                                                             

La FMI si riserva il diritto di modificare il contenuto del presente documento in qualunque momento (anche durante la stagione). In caso 

di modifiche apportate nel corso della stagione, le variazioni rispetto alla versione precedente del presente documento saranno indicate in 

rosso. Conformemente a quanto previsto nel vigente Regolamento Velocità, le informazioni riportate nel presente documento entrano in 

vigore a partire dal 15/03/2022. 

Deroghe Modelli
Nella tabella e seguire sono indicate le modifiche consentite o obbligatorie sui modelli di motociclo ammessi alla Classe 600CIV del 

Campionato Italiano Italiano Velocità. 

CBR 600 RR Tutti

TuttiZX 600 R F
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