Il Trofeo Italiano Amatori nato 18 anni fa, è l’unico trofeo al mondo che suddivide i piloti in “7
distinte griglie di partenza” in base alle loro capacità ed ai tempi realizzati in pista l’anno
prima*
Nel 2019 hanno preso il via gli innovativi trofei Rookie Challenge e Rookie Challenge Pro,
di “3 sole gare” riservati a piloti della classe 1000 ed entrambi con griglia in esclusiva.

“Lo scopo è quello di permettere ai piloti amatori di farli correre sui più prestigiosi
circuiti italiani “alcuni del mondiale” confrontandosi con altri riders che hanno
caratteristiche di guida e tempi sul giro simili tra loro” il tutto ad un prezzo molto
vantaggioso e con i week end di gara che durano solo 2 giorni.

Rookie Challenge 1000
Caratteristiche del trofeo:






Griglia di partenza ; in esclusiva
Calendario ; di 3 gare; 2 al Mugello ed 1 a Misano
Formula gara semplice; prove libere, prove di qualifiche e gara, si svolgeranno tutte
tra Sabato e Domenica, con conseguente riduzione dei costi.
Tempi di sbarramento ; creati per favorire l’ingresso nelle gare a tutti quei piloti che
non hanno mai corso e/o che hanno tempi superiori a quelli indicati nella tabella di
riferimento.
Licenza ; si può partecipare con licenza FMI “Velocità” (costo 150€)

Tempi di riferimento Rookie Challenge 1000*
Mugello

Misano

≥2’08″000

≥1’51″500

Calendario gare
Round 1

Gara 1

Misano

15 Maggio

gara singola

Coppa FMI

Round 2

Gara 2

Mugello

03 Luglio

gara singola

Coppa Italia

Round 3

Gara 3

Misano

02 Ottobre

gara singola

Coppa Italia

Prezzo Vantaggioso 1.650€
Comprende; iscrizione al trofeo, iscrizione alle gare, tasse federali, borsone Trolley
personalizzato trofeo, abbigliamento paddock pilota, buono da 100€ per un corso di guida
sportiva

Rookie Challenge 1000 Pro
Caratteristiche del trofeo:






Griglia di partenza ; in esclusiva
Calendario di 3 gare ; 2 al Mugello ed 1 a Misano
Formula gara semplice; prove libere, prove di qualifiche e gara, si svolgeranno tutte
tra Sabato e Domenica, con conseguente riduzione dei costi.
Tempi di sbarramento ; introdotti per creare una griglia di partenza omogenea, con
piloti che hanno tempi superiori a quelli indicati nella tabella di riferimento.
Licenza ; si può partecipare con licenza FMI “Velocità” (costo 150€)

Tempi di riferimento Rookie Challenge 1000 Pro*
Mugello

Vallelunga

≥2’01″500

≥1’45″500

Calendario Rookie Challenge 1000 Pro
Round 1

Gara 1

Vallelunga

05 Giugno

gara singola

Coppa Italia

Round 2

Gara 2

Mugello

03 Luglio

gara singola

Coppa FMI

Round 3

Gara 3

Misano

02 Ottobre

gara singola

Coppa Italia

Prezzo Vantaggioso 1.650€

Comprende; iscrizione al trofeo, iscrizione alle gare, tasse federali, borsone Trolley
personalizzato trofeo, abbigliamento tecnico paddock pilota, buono da 100€ per un corso di
guida sportiva

Pneumatici
Il Trofeo Rookie Challenge 1000 e Rookie Challenge 1000 Pro sono mono gomma Metzeler; i
piloti iscritti al trofeo potranno scegliere mescole e misure degli pneumatici Metzeler previsti
dal nostro regolamento tecnico. Nelle gare avremo la disponibilità dei performanti
pneumatici Metzeler Racetek in mescola KX in esclusiva per il Trofeo Italiano Amatori
disponibili anche per la Rookie Challenge nelle seguenti misure: slick 200/60

*Leggere il regolamento

