Trofeo Italiano Amatori 2020
Nuova configurazione, a seguito dell’emergenza-Coronavirus
Calendario Gare
6 round in tre week end di gare, all’intero della Coppa Italia, organizzata dalla Federazione
Motociclistica Italiana
1° Round
2° Round

18 Luglio
19 Luglio

• MISANO WORLD CIRCUIT “MARCO SIMONCELLI”
• MISANO WORLD CIRCUIT “MARCO SIMONCELLI”

3° Round
4° Round

22 Agosto
23 Agosto

• MUGELLO CIRCUIT
• MUGELLO CIRCUIT

5° Round
6° Round

19 Settembre
20 Settembre

• MUGELLO CIRCUIT
• MUGELLO CIRCUIT

Formula di gara
Venerdì mattina
Venerdì pomeriggio
Sabato mattina
Sabato pomeriggio
Domenica

Un turno di prove di Libere (facoltativo e a pagamento, con FMI)
1° turno di prove di qualificazione
2° turno di prove di qualificazione
Gara 1 su 7 giri, partenza con procedura di quick restart
Gara 2 su 10 giri, partenza con procedura normale

Possibile prenotare ulteriori turni di prove libere, direttamente con i vari organizzatori, nel
giovedì pregara
Costo di iscrizione al Trofeo

Costo della wild card

• Iscrizione al trofeo
• Iscrizione alle 6 gare
• Iscrizione ai 6 turni di qualificazione
• 1 treno di pneumatici, mescola K1
• Set abbigliamento paddock piloti
• Ombrello per griglia di partenza

• Iscrizione a 2 gare nello stesso WE
• Iscrizione a 2 prove di qualificazione
• Ombrello per la griglia di partenza
• Cappellino

COSTO 2.300 € (prezzo finito)

COSTO 650 € a gara (prezzo finito)

Griglie di partenza*
-

600 Base
600 Pro
1000 Base
1000 Avanzata
Superior Cup (1000 Pro)
Rookies Challenge

Nel Trofeo Italiano Amatori, i piloti sono suddivisi in 6 griglie di partenza, ogni griglia è
formata da un massimo di 42 piloti*, selezionati in base alle loro capacità di guida,
individuate in maniera oggettiva avendo come riferimento i tempi sul giro fatti segnare da
ciascuno*.
600
Base

600
Pro

≥2’04”000 1’57”500 ÷ 2’03”900

1000
Rookie
Challenge
≥2’08"000

1000
Base

1000
Avanzata

≥2’02”500 2’00”100÷2’02″400

1000
Superior Cup
1’56”000÷2’00”000

I partecipanti al Rookie Challenge Pro, previsto per la stagione 2020, saranno divisi in
due gruppi; chi gira sopra il 2’08”00 al Mugello sarà aggregato al Rookie Challenge e
sarà inserito in questa griglia di partenza; gli altri, avendo gli stessi tempi della categoria
1000 Base, saranno inseriti nella stessa 1000 Base, parteciperanno alla classifica assoluta
ed in più alla classifica loro riservata Rookie Challenge Pro.

Pneumatici
Il trofeo è mono gomma Metzeler, i piloti hanno l’obbligo di acquistare un set di pneumatici
a gara dal racing vendor Eventi 2 Ruote srl presente in pista.
Il servizio di vendita, montaggio e smontaggio pneumatici sarà effettuato dalle ore 8.30
alle ore 19.00.
La consegna ai piloti del set pneumatici gratuito avverrà nelle giornate del giovedì e
venerdì della prima gara.

Per chi è già iscritto
Chi è già iscritto al trofeo non deve fare nulla; al fine di fornire tutte le info necessarie, i
componenti del nostro staff contatteranno telefonicamente entro lunedì 8 giugno tutti i
piloti.
Nello specifico:
Demetrio Fortugno contatterà tutti i piloti del Rookie Challenge e delle classi 600
Manuela Verardi chiamerà tutti i piloti delle classi 1000 Base, 1000 Avanzata e Superior
Cup.

Nuove iscrizioni
In quasi tutte le categorie abbiamo alcuni posti liberi; pertanto le iscrizioni al trofeo sono
riaperte fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Autodromo
E’ molto probabile che, in occasione dei tre week end di gara, si possa trascorrere la notte
in autodromo, ma per averne la certezza dovremo attendere il 15 Giugno.
Eventuali protocolli di sicurezza saranno comunicati sempre dopo il 15 Giugno.
La possibilità di invitare ospiti ad assistere la gara potrà essere confermata ugualmente
dopo il 15 Giugno.

* fare riferimento al regolamento
Trofeo Italiano Amatori
Moto Club Motolampeggio – Roma
www.trofeoitalianoamatori.it
Info: Daniele Alessandrini, 340 2849619
Demetrio Fortugno, 334 8841278
Manuela Verardi,
342 8824920

