REGOLAMENTO TECNICO
R7 Cup 2022
Art.1 - Norme Generali
a) La scrivente EMG Eventi Moto Club organizza in collaborazione con YAMAHA Motor Europe N.V.,
Filiale Italia, sotto l’egida della Federazione Motociclistica Italiana il trofeo denominato R7 CUP
2022. Trattasi di Trofeo inserito nel Campionato Italiano Velocità.
b) I partecipanti, firmando la richiesta d’iscrizione al trofeo R7 CUP assumono l’impegno di prendere
visione del presente Regolamento Tecnico e accettandolo integralmente.
c) Tutta la normativa tecnica fa riferimento a quella prevista per i motocicli di serie/standard, fatta
eccezione per quanto diversamente specificato dal Regolamento della R7 Cup.
d) È vietato forare, segare, asportare ed aggiungere materiale da qualsiasi elemento del motore e del
telaio, salvo quanto espressamente regolamentato.
e) Tutto ciò che non è espressamente autorizzato è vietato
f) Salvo quanto diversamente specificato nel presente regolamento, tutti i motocicli devono essere
conformi al vigente Regolamento Tecnico F.M.I RTGS.

Art. 2 - Motocicli
•
•

•
•
•
•
•

Al trofeo R7 Cup è ammesso esclusivamente l’utilizzo dei motocicli Yamaha modello RM391 YZF-R7 MY 2022 preparati in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento e
corredati dai documenti di proprietà o concessione in uso.
È ammessa la punzonatura di una sola moto. Solo a seguito di caduta o guasto tecnico grave
che rendessero il motociclo punzonato inutilizzabile, il Responsabile Tecnico di CUP può
autorizzare la punzonatura di una seconda moto anche successivamente al secondo turno di
prove ufficiali.
I numeri di telaio e motore devono essere conformi alla scheda d’omologazione europea
chiaramente leggibili e non manomessi.
La colorazione deve essere quella indicata nello schema grafico predisposto da R7 CUP che fa
parte integrante del presente Regolamento. I cerchi devono essere obbligatoriamente di colore
originale.
Il pilota è tenuto ad apporre la grafica con i loghi e sponsor della R7 Cup, secondo lo schema
fornito dall’Organizzatore. Il mancato rispetto del presente articolo è equiparato ad una
irregolarità tecnica.
Ai piloti è consentito esporre i loghi di sponsor personali nella zona definita da organizzazione
R7 Cup a condizione che questi non siano in diretta conflitto con gli sponsor del Trofeo.
L’organizzatore R7 Cup si riserva il diritto di verificare, in qualsiasi momento dell’evento, la
corretta disposizione degli adesivi del trofeo e lo stato d’uso del motociclo. I motocicli con
grafiche non conformi o cattivo stato d’uso dovranno obbligatoriamente essere ripristinati
prima della gara.
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•
•
•
•
•

E' ammessa la riverniciatura, nel caso siano effettuate riparazioni di parti del motociclo, con
l'obbligo di rispettare i colori previsti dal Regolamento per tutti i particolari. Inoltre, sul
motociclo devono essere ripristinati tutti gli adesivi “ufficiali” R7 Cup.
I numeri di gara e tabella devono essere quelli indicati per colore dall’Organizzazione R7 CUP.
La tabella Porta Numero deve essere di colore BIANCO
I Numero Gara devono essere di colore NERO
Le dimensioni della tabella e Numeri gara devono rispettare il Regolamento tecnico
Generale e Sicurezza F.M.I. (RTGS).

Art. 3 - Controlli
•
•
•
•

•

•
•

•

•

I motocicli al termine delle prove ufficiali e delle gare devono, obbligatoriamente, essere portati
nel “parco chiuso” e sistemati sugli appositi cavalletti. Anche i motocicli recuperati dal carro
attrezzi devono essere portati al parco chiuso.
I controlli per accertare l’osservanza del Regolamento, sono eseguiti dal Servizio Tecnico R7
CUP in collaborazione con i Commissari FMI. Possono essere effettuati prima, durante o dopo le
prove ufficiali e le gare.
Le procedure adottate sono quelle reputate più opportune dagli organi di controllo.
Ogni inadempienza accertata dal servizio tecnico R7 CUP è comunicata al Commissario Tecnico
FMI per l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento e dalle Norme FMI, le decisioni
assunte in prima domanda sono inappellabili, eventuali ricorsi successivi sono regolamentati
dalle Norme della FMI.
Il Servizio Tecnico R7 Cup in accordo con Commissari FMI ha facoltà di far sigillare il motore,
parti elettroniche o della ciclistica mediante punzonatura nei punti più opportuni al fine di
monitorare eventuali sostituzioni tra i turni di prove ufficiali e la gara; è ammesso lo
smontaggio delle parti punzonate dopo le prove ufficiali per effettuare eventuali interventi di
manutenzione, ma tali operazioni devono essere effettuate alla presenza del personale tecnico
R7 CUP e/o FMI.
Il servizio tecnico R7 CUP in accordo con Commissari FMI ha facoltà di sorteggiare alcune moto
per la sostituzione della centralina (o parti elettroniche) prima delle prove ufficiali e della gara.
In fase di verifica i motori devono essere smontati a cura del pilota e/o del proprio meccanico
(è ammessa la presenza di un massimo 2 persone compreso il pilota alle verifiche tecniche)
munito di propria attrezzatura atta allo scopo e di recipienti atti a contenere liquidi e parti
smontate (R7 CUP non riconoscerà nessun rimborso per il ripristino del motociclo).
Il rifiuto di punzonare o verificare il motociclo o parti dello stesso comporta l’esclusione dalla
manifestazione di riferimento (prove ufficiali e gara) nonché l’applicazione delle norme FMI in
merito.
Le attività di controllo dei motocicli nel parco chiuso hanno inizio immediatamente dopo le
prove ufficiali o le gare, i piloti ed i loro staff che non daranno seguito alle operazioni richieste
dallo servizio tecnico R7 CUP entro il termine massimo di 10 (dieci) minuti saranno sanzionati
con la squalifica.

Art. 4 - Materiali - KIT
•

•
•
•

Gli unici materiali ammessi per equipaggiare la moto sono quelli facenti parte del KIT
allestimento moto GYTR R7 Cup. È obbligatorio l’uso di ricambi originali Yamaha e accessori
originali GYTR come da catalogo YZF-R7 modello 2022 (non è ammesso l’utilizzo di parti di
ricambio appartenenti ad altri modelli).
Il mancato rispetto di questa norma comporta la cancellazione dei tempi delle prove ufficiali o
del risultato in gara.
I ricambi originali YAMAHA, gli accessori originali Yamaha GYTR e le parti KIT andranno
acquistati presso i concessionari ufficiali Yamaha sul territorio nazionale.
È responsabilità del pilota/Team approvvigionarsi preventivamente e per tempo, dei ricambi
necessari allo svolgimento delle gare.
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•

In ogni caso nessuna responsabilità può essere addebitata a all’organizzazione R7 CUP e a
Yamaha Motor in caso di indisponibilità delle parti di ricambio.

Art. 5 - Motore
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tutti gli articoli riguardanti il contingentamento dei motori, la sigillatura e la dichiarazione dei
motori utilizzati devono considerarsi abrogati, pertanto non applicabili.
Il motore e tutte le parti che lo compongono devono rimanere completamente originali e
standard.
La misura dei condotti deve restare quella originale, nessuna lavorazione è permessa sui
condotti, inclusa la lucidatura anche senza variazione delle dimensioni.
Gli alberi a cammes devono rimanere originali, non è ammesso installare alberi a camme di altri
modelli e/o modificare gli alberi a cammes originali.
Tutti i componenti facenti parte della distribuzione, ingranaggi, catena, pattini scorrimento e
tenditore catena devono essere mantenuti originali.
I pistoni devono rimanere originali standard, qualsiasi modifica ai pistoni alle fasce elastiche e
spinotto, inclusi lucidatura ed alleggerimento, è vietata.
Il complessivo gruppo cambio/trasmissione primaria deve rimanere originale. Qualsiasi
trattamento di finitura superficiale degli ingranaggi, degli alberi e dei componenti selettore
cambio è vietato.
Sono utilizzabili solo guarnizioni di serie.
In caso di revisione del motore fare riferimento al manuale tecnico Yamaha, vanno rispettate le
misure e le tolleranze previste dal costruttore.
Non è consentita nessuna modifica al sistema di lubrificazione del motore o rimozione dei
componenti standard, non si possono montare coppe maggiorate, radiatori e pompe dell'olio
non presenti nel modello omologato. È obbligatorio l’uso del filtro olio motore standard.
È vietato forare, segare e asportare o aggiungere materiale a qualsiasi elemento del motore.
Nel caso di sostituzione del motore il pilota deve comunicare ai tecnici R7 CUP il nuovo numero
dello stesso presentando i documenti fiscali che ne attestino la regolare provenienza. L'utilizzo
di un motore diverso da quello abbinato al telaio senza tempestiva comunicazione comporta
l’esclusione dalla classifiche di prove ufficiali o gara.

Art. 6 - Impianto di raffreddamento
•

Il circuito di raffreddamento in tutte le sua parti deve rimane standard. Nel circuito di
raffreddamento deve esserci acqua. L’utilizzo di liquido per il raffreddamento di altro tipo è
vietato.

Art. 7 - Carburante & lubrificanti
•

•

L’unico carburante ammesso è quello di tipo “verde” conforme alla normativa F.M.I. vigente
(Allegato Carburanti vigente Annesso Velocità). Sono vietati tutti i tipi di additivi e altri
carburanti speciali.
E’ atteso l’utilizzo di lubrificanti YAMALUBE come da specifiche tecniche riportate sul manuale
uso e manutenzione Yamaha.

Art. 8 - Filtro aria
•

L’elemento filtrante deve rimanere quello standard originale, montato nella posizione originale
e con tutte le parti previste in origine.

Art. 9 - Impianto di scarico
•

È fatto obbligo di montare l’impianto di scarico prodotto da Akrapovic del modello facente
parte del KIT 2022 fornito con iscrizione R7 CUP.
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•
•

L’impianto di scarico non può essere modificato o differire in alcun modo da quello approvato
da CUP, non è consentito tagliare/saldare parti dallo stesso.
Il limite di rumorosità consentito deve rispettare le normative FMI. L’inosservanza della norma
comporta le sanzioni previste dalla FMI.

Art. 10 - Iniezione
•
•
•

Il sistema di iniezione e tutti i relativi componenti devono rimanere quelli originali.
È vietato modificare, cambiare o manomettere la pompa benzina. Il regolatore di pressione
benzina deve rimanere standard, non può essere modificato in nessun modo, la pressione
benzina deve corrispondere a quanto previsto dal costruttore.
È vietato l’impiego di un moduli aggiuntivi o dispositivi che possano modificare mappatura di
anticipo e carburazione.

•

Art. 11 - Accensione
•

Lo statore, il rotore e il pick-up o ruota fonica devono rimanere nella loro posizione originale, è
vietata ogni modifica. L’alternatore (ACG) deve essere mantenuto originale. Il peso di ogni
componente sopra riportato deve rimanere originale. Le viti di fissaggio statore devo rimanere
standard e non possono essere modificate.

Art. 12 - Impianto elettrico dispositivi elettronici
•
•
•

•
•
•
•

L'impianto elettrico deve essere originale e funzionante. La batteria deve essere alloggiata nel
proprio scomparto.
La batteria originale può essere sostituita con altra che abbia una capacità nominale (C/1) e
potenza istantanea (CA) pari all’originale e sufficienti ad avviare il motore usando il dispositivo
di avviamento originale in qualsiasi momento della manifestazione.
La centralina controllo motore ECU, i sensori per il controllo del motore, devono rimanere
originali e standard. Il Firmware della centralina elettronica di controllo motore (ECU) deve
rimanere originale/standard. Non è ammesso installare moduli aggiuntivi che possano alterare
il funzionamento motore.
I comandi elettrici standard possono essere sostituiti solo con accessori GYTR originali Yamaha.
È consentito lo spostamento, rispetto alla sua posizione originale, del dispositivo immobilizer,
da porre in zona idonea e protetta da calore mediante l’ausilio di un supporto idoneo affinché
sia ancorato in sicurezza al veicolo. È consentito rimuovere il blocchetto chiave meccanico.
Il circuito di ricarica deve essere di serie, deve essere funzionante e collegato e risultare tale in
sede di controllo.
La sonda lambda deve rimanere collegata.

Art. 13 - Carenatura
•
•
•
•
•
•

La carenatura e tutte le parti annesse devono essere unicamente quelle in vetroresina fornite
ed approvate da organizzazione R7 CUP, nella colorazione e con le grafiche previste da R7 Cup .
Il parafango anteriore non può essere rimosso e deve essere quello di serie nella sola
colorazione prevista da R7 Cup.
Il plexiglass del cupolino deve essere esclusivamente della marca e modello fornito nel KIT.
Non è ammesso modificare la carena.
È consentita la sistemazione della sella per l’accomodo ottimale del pilota con interventi che
non alterino l’immagine o la forma del motociclo.
È consentita esclusivamente l’installazione di accessori GYTR originali per il modello specifico
R7 acquistabili dai concessionari ufficiali Yamaha.
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Art. 14 - Ciclistica
•

È vietato forare, tagliare e asportare o aggiungere materiale a qualsiasi elemento della parte
ciclistica. Il forcellone e i cinematismi della sospensione posteriore non possono essere
modificati o sostituiti.

Art. 15 - Bulloneria della ciclistica e del motore
•
•

La bulloneria della ciclistica è libera, con esclusione dell’impiego del titanio.
La bulloneria del motore deve essere ESCLUSIVAMENTE quella standard originale.

Art. 16 - Trasmissione finale
•
•
•

I rapporti finali possono essere modificati. È ammesso sostituire i componenti standard con
accessori GYTR originali Yamaha.
La catena della trasmissione finale è libera .
E’ obbligatorio applicare la pinna para catena fornita con il Kit nella parte inferiore del
forcellone.

Art. 17 – Manubrio e comandi
•
•
•
•

Semi manubri: possono essere utilizzati quelli originali standard o accessori originali GYTR.
E’ consentito l’utilizzo di un comando del gas rapido in sostituzione di quello originale.
Leva frizione e leva freno anteriore, possono essere sostituite con accessori originali GYTR o
standard.
Pedane e pedali : sono consentite esclusivamente quelle GYTR fornite nel KIT o standard.

Art. 18 - Sospensioni
•
•
•

Forcella: deve essere utilizzata quella originale standard. Non sono ammesse modifiche o
sostituzioni di nessun genere. Non sono ammesse modifiche alla taratura idraulica originale.
Sono consentite esclusivamente le seguenti modifiche:
o Sostituzione delle molle.
o Sostituzione olio forcella
Ammortizzatore posteriore: è previsto l’uso del modello Ohlins 36TTX fornito nel kit o in alternativa
quello originale.

Art. 19 – Impianto Frenante
•
•
•
•
•

Tubazioni: è obbligatorio l’utilizzo di quelle fornite con il KIT.
Dischi freno anteriore e posteriore: è obbligatorio l’utilizzo di quelli originali.
Pastiglie Freno anteriori: è obbligatorio l’utilizzo del tipo e marca fornite con il KIT (Brembo Z04
codice GYTRBREZ0400) o in alternativa le originali.
Pastiglie freno posteriori: è consentito solo l’utilizzo delle pastiglie originali.
Anche per il set dei cerchi da equipaggiare con pneumatici rain (bagnato) si dovranno utilizzare i
dischi originali.

Art. 20 – Pneumatici
•

Possono essere utilizzati esclusivamente i pneumatici stabiliti dal fornitore ufficiale Pirelli, nelle
seguenti misure e mescole:
o Anteriore: Pirelli Diablo Supercorsa SC - 120/70 ZR 17 M/C 58W TL- SC1
o Posteriore: Pirelli Diablo Supercorsa SC - 180/60 ZR 17 M/C 75W TL- SC1

•

Il pilota si obbliga ad acquistare una coppia ( 1 anteriore – 1 posteriore) di pneumatici nelle
misure/modello ammesse a regolamento per ogni gara a calendario R7 Cup. Gli pneumatici
autorizzati devono essere acquistati direttamente presso il service Pirelli designato
dall’organizzazione R7 Cup in circuito. Il mancato rispetto del presente articolo viene equiparato ad
una irregolarità tecnica.
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•
•

•

•

•

È responsabilità del pilota e del team eseguire e documentare il regolare acquisto di una coppia di
pneumatici per ogni gara R7 Cup. Alla verifica non sono ammissibili giustificazioni ne scusanti che
possano trasgredire il regolamento.
I pneumatici sono assoggettati al controllo da parte dei tecnici del servizio tecnico R7 CUP, Pirelli e
FMI, alla conclusione dei turni delle prove ufficiali e alla fine delle gare; l’utilizzo di pneumatici non
autorizzati comporta la perdita di tutti i tempi in occasione delle prove ufficiali e l’esclusione dalla
classifica se l’irregolarità è accertata al termine della gara.
Quando il Direttore di Gara, per motivi di sicurezza, dichiara "Wet-Race" (gara bagnata) è ammesso
il montaggio di pneumatici tipo "Rain" nelle seguenti misure e mescole:
o Anteriore: Pirelli Diablo Rain - 120/70 ZR 17 NHS - TL- SCR1
o Posteriore: Pirelli Diablo Rain - 200/60 ZR 17 NHS - TL- SCR1
Nota: Il Servizio Assistenza pneumatici non può garantire che le operazioni di smontaggio e
montaggio dei pneumatici Rain possa essere effettuata nei tempi che il Direttore di Gara può
concedere o fossero necessari in caso di rapida mutazione delle condizioni atmosferiche, pertanto è
opportuno che ogni pilota si doti di un apposito set pronto per l’uso. In nessun caso sarà possibile
invocare eventuali difficoltà per montaggio dei pneumatici Rain quale causa dell’impossibilità di
schierarsi in griglia nei tempi stabiliti.
I cerchi attrezzati con pneumatici da bagnato possono essere di colore diverso da quello
obbligatorio per i cerchi da asciutto.

Art. 21 - Acquisitore dati
•
•

E’ consentito l’utilizzo di sistemi per l’acquisizione dati. Questi non devono in alcun modo
interferire o modificare il normale funzionamento dei sensori originali.
A discrezione del servizio tecnico R7 CUP, allo scopo di acquisire dati, potranno essere installate
attrezzature apposite. Tali attrezzature non dovranno essere in contrasto con le Norme FMI e non
dovranno consentire miglioramenti delle performance del motociclo.

Art. 23 – Wild card
•
•
•
•
•

Per le wild card l’uso integrale del kit GYTR R7 Cup è abrogato.
Le moto wild card dovranno rispettare il regolamento R7 Cup per quanto concerne; motore,
elettronica e pneumatici.
I piloti ammessi come wild card sono tenuti dotarsi di carena Racing in fibra con colori e grafica Cup
presso l'organizzatore della R7 Cup.
I piloti iscritti come wild card non acquisiranno punteggio gara e non avranno diritto ai premi.
I piloti wild card saranno esclusi dalle premiazioni di giornata.

ART. 24 - Norme Generali di Sicurezza (RTGS)
•

•

•

Tutti i motocicli devono conformarsi a quanto specificato nel Regolamento Tecnico Generale e
Sicurezza (RTGS) incluso nell’Annesso Velocità 2022, si invitano pertanto i piloti ed i team a
prenderne visione. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si ricordano alcune delle norme
fondamentali relative alla sicurezza dei motocicli durante l’uso in pista:
Alle operazioni preliminari (O.P.) il Commissario Tecnico (C.T.) preposto ha la facoltà di respingere i
motocicli giudicati non conformi al RTGS, al regolamento di trofeo e ai regolamenti di classe in esso
citati. In caso di controversia la decisione ultima riguardo alla conformità dei motocicli spetta al 1°
C.T., tale decisione è inappellabile.
La punzonatura del motociclo consiste nell’applicazione di uno sticker, di una legatura con
piombino o di vernici indelebili, sul telaio del motociclo in una zona ben visibile ed accessibile vicino
al cannotto di sterzo, a discrezione del C.T. preposto. La zona di apposizione del punzone deve
essere presentata, priva di precedenti punzoni, libera da eventuali protezioni, oltre che
perfettamente sgrassata. L’uso in pista di motocicli non punzonati o con punzoni in cattive
condizioni è equiparato ad una irregolarità tecnica.
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•

•
•

•
•

•

•
•

•
•
•
•

•

•

Il C.T. ha la facoltà di disporre prove (anche distruttive) sui componenti del motociclo ritenuti non
sicuri, al fine simulare gli effetti di contatti violenti, cadute o altre possibili sollecitazioni derivanti
dall’uso sui campi di gara. In nessun caso il pilota potrà rivalersi sul C.T. o sulla F.M.I. per ottenere il
rimborso del componente eventualmente danneggiato durante tali prove.
È obbligo e responsabilità del pilota assicurarsi che il motociclo sia conforme alle norme di sicurezza
prima di ogni ingresso in pista.
I motocicli devono essere conformi al RTGS ed al regolamento di classe o di trofeo in ogni momento
dell’evento, sono pertanto suscettibili di essere ispezionati, oltre che durante le O.P. e le verifiche
tecniche, anche prima di entrare in pista o durante i turni di prova. I Commissari di Gara sono
autorizzati a dare supporto alle attività di ispezione su incarico del 1° C.T.
In sede di verifica tecnica, il C.T. preposto ha la facoltà di richiedere, ispezionare, analizzare,
trattenere qualsiasi componente o dato presente sul motociclo, al fine di determinarne la
conformità. Il rifiuto ad ottemperare alle richieste del C.T. è equiparato ad una irregolarità tecnica.
L’oggetto delle verifiche tecniche, gli strumenti e le metodologie di verifica sono a discrezione del
C.T. preposto e sono inappellabili. Salvo quando diversamente specificato nel RTGS e nei
regolamenti di classe o di trofeo sulle misure effettuate non viene applicata alcuna tolleranza di
metodo o di misura.
È obbligatorio montare dei fermi di fine corsa od altri dispositivi analoghi che assicurino uno spazio
libero minimo di mm 30 tra il serbatoio ed i manubri comprensivi degli eventuali accessori ad esso
fissati. In nessun caso l’ammortizzatore di sterzo può agire come dispositivo limitante l’angolo di
sterzata.
Le estremità esposte dei manubri, tutte le leve di comando sui manubri e le pedane devono avere i
bordi arrotondati ed una parte terminale di forma sferica.
Sul semi-manubrio destro o sul lato destro del manubrio, deve essere installato un interruttore o un
pulsante di colore rosso (kill-switch) che consenta di spegnere il motore. Il kill-switch deve essere
posizionato in modo da risultare facilmente azionabile dal pilota quando impugna la manopola e
deve essere mantenuto operativo e funzionante in ogni momento della manifestazione.
In tutte le classi è obbligatorio l’uso di un dispositivo (para-leva) che protegga la leva del freno
anteriore da eventuali azionamenti involontari conseguenti al contatto tra due motocicli.
L’uso di cerchi ruota in materiale composito come carbonio e/o kevlar, inclusi quelli rinforzati con
fibra di carbonio o fibra di vetro, non è ammesso.
Indipendentemente dal materiale costruttivo utilizzato per il serbatoio, esso deve essere
completamente riempito con materiale ignifugo spugnoso (tipo “Explosafe”).
I tubi di sfiato del carter motore, della testa o del cambio, devono terminare in un serbatoio di
raccolta posto in posizione facilmente accessibile e ben fissato al motociclo. La capacità minima di
detto serbatoio deve essere di 250cc per il recupero degli sfiati cambio e di 500cc per il recupero
degli sfiati motore. I motocicli con motori 4T equipaggiati di air-box, devono essere dotati di un
sistema di ricircolo chiuso, ossia gli sfiati motore devono terminare e scaricare tutti nell’air-box, in
tal caso quest’ultimo è considerato serbatoio di raccolta. L’air-box ed i serbatoi di raccolta devono
essere ispezionati ed eventualmente vuotati completamente prima dell’inizio di ogni prova o gara.
Anche in presenza di tamponi para-telaio e carenatura integrale, tutti i coperchi laterali dei carter
motore contenenti olio, che in caso di caduta possano entrare in contatto con il terreno, devono
essere protetti da un coperchio supplementare avente funzione protettiva. Tali coperchi devono
essere fissati ai carter motore mediante almeno 3 bulloni in acciaio, l’uso di viti in alluminio o
titanio per quest’applicazione è vietato. è consigliato montare coperchi supplementari che coprano
almeno 1/3 della superficie dei coperchi laterali.
È obbligatorio collocare sulla parte inferiore del forcellone, tra il ramo inferiore della catena e la
corona, una protezione (pinna para-catena) atta ad evitare che il pilota possa rimanere intrappolato
tra il ramo inferiore della catena e la corona. Nel caso non sia parte integrante del forcellone, la
pinna para-catena deve essere saldamente fissata ad esso, mediante saldatura o mediante l’uso di
viti.
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Il solo liquido di raffreddamento autorizzato nel circuito acqua è l’acqua pura, eventualmente
miscelata con alcool etilico.
Tutti i tappi d’immissione e scarico olio, i tubi di mandata e ritorno al radiatore olio, i filtri dell’olio e
gli scambiatori (acqua olio) esterni al motore, devono avere una tenuta perfetta ed essere
assicurati con un filo da legatura in modo tale da impedirne l’apertura accidentale. Le tubazioni
contenenti olio in pressione devono essere del tipo rinforzato con treccia esterna ed avere
terminali crimpati o filettati. è raccomandato l’uso di terminali, banjo e bulloni di fissaggio realizzati
in lega di ferro o, dove ammesso, in titanio.
Il montaggio di dispositivi di registrazione o trasmissione video, come ad esempio fotocamere e
videocamere, è di norma vietato.
Sui motocicli è obbligatorio montare saldamente sotto o sopra il codino, nella parte posteriore una
luce (con involucro stagno) con un fascio luminoso continuo di colore rosso con una potenza di 1015Watt, per le lampade ad incandescenza e 0,6-1,8Watt, per le lampade a led. Tale luce deve
essere attivabile mediante un interruttore posizionato in modo da permettere al pilota di
accendere o spegnere la luce posteriore mentre è in sella alla moto. La luce deve essere accesa
unicamente quando il D.d.G. dichiari la prova o la gara bagnata e in caso di ridotta visibilità a
discrezione del D.d.G. In caso di ridotta visibilità, l’obbligo di accensione della luce posteriore viene
segnalato ai piloti mediante l’esposizione dell’apposito cartello.
Il “vetrino” del cupolino (plexi) deve essere costruito in materiale trasparente ed incolore (non sono
ammessi plexi fumé).
I motocicli con motori 4T devono montare una vasca, posizionata sotto il motore in modo da
contenere le perdite di liquidi in caso di rottura del motore. La capienza minima della vasca di
contenimento deve essere di 2,5lt per i motocicli con cilindrata fino a 250cc e 6,0lt per i motocicli
con cilindrata superiore a 250cc. Nella parte anteriore più bassa della vasca, deve essere praticato
un foro con diametro minimo di 25mm che deve rimanere sigillato in caso di gara o prove asciutte e
deve essere aperto unicamente nel caso in cui il D.d.G. dichiari la gara o la prova bagnata. Sui
motocicli privi in origine di carenatura integrale (Naked), è ammesso montare una vasca di
contenimento che careni la parte inferiore del motociclo al fine di ottemperare a questo obbligo, a
condizione che l’altezza di tale vasca non superi il piano passante per gli assi ruota anteriore e
posteriore.
I caratteri utilizzati per i numeri di gara devono essere chiaramente leggibili, di colore omogeneo ed
avere un fondo possibilmente opaco, tale da non riflettere la luce solare.
Il casco deve riportare al suo interno un’etichetta che ne certifichi l’omologazione secondo lo
standard europeo (ECE 22-05 ‘P’), giapponese (JIS T 8133 2007 e successivi) o statunitense (SNELL
M 2010 e successivi).
L’uso del para-schiena è obbligatorio in tutte le classi.

Art. 25 - NORMA TRANSITORIA
Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento valgono, in quanto
applicabili, il Regolamento Velocità 2022, le Norme Sportive Supplementari, gli Annessi ed il
Regolamento Tecnico Generale di Sicurezza (RTGS) della F.M.I.

Art. 26 – VARIAZIONI REGOLAMENTARI
Previa autorizzazione da parte del S.T.S. della F.M.I., l’Organizzatore R7 Cup si riserva il diritto di
modificare il presente Regolamento Tecnico, anche durante la stagione, dandone tempestiva
comunicazione agli iscritti. L’organizzazione R7 CUP comunicherà ai partecipanti a mezzo
comunicato scritto o esposizione dello stesso nell’apposita bacheca presso la Segreteria del trofeo
R7 Cup, posizionata nel paddock.
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Il presente regolamento è provvisorio e in attesa di approvazione da parte del Comitato Tecnico
FMI.
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