
 

MASTER GP by TECNICA MOTO 
 

 

Premessa 

Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere e disciplinare le seguenti manifestazioni con la 

finalità di promuovere lo sport motociclistico e tale attività promozionale è rivolta a tutti coloro 

che vogliono provare l’ ebrezza della pista nella maniera più professionale e sicura possibile. 

 

 

Definizione 

La MASTER GP incentra la sua attività su moto nate e sviluppate esclusivamente per l’uso pista 

di 450cc di cilindrata. 

Le sue particolari caratteristiche sono quelle di essere di derivazione cross: ovvero telaio, 

forcellone, motore, vengono mantenuti originali, mentre tutto il resto viene sostituito per rendere 

poi la moto una vera mini GP con il temperamento del monocilindrico 4t.  

 

 

Regolamento 

Le moto vengono messe a disposizione e gestite dai tecnici del Team Tecnica Moto. 

L’assegnazione delle medesime verrà svolto tramite regolare sorteggio, una volta assegnata la 

moto verrà consegnato al pilota un personale trasponder che dovrà essere collocato sulla moto con 

l’aiuto dei tecnici della Tecnica Moto. 

Le moto avranno tutte gli stessi rapporti finali, decisi dal team in base al circuito e non sarà 

possibile modificarne la dentatura. 

Sarà possibile modificare l’assetto per far sì che la moto venga personalizzata nel miglior modo 

possibile per creare il miglior connubio moto-pilota, sempre con l’ausilio dei tecnici della Tecnica 

Moto, così per qualsiasi problema tecnico rilevato sulla propria motocicletta. 

 

 

Calendario 

23 maggio test .Castelletto di Branduzzo PV 

25 maggio test .Castelletto di Branduzzo PV 

 

2 giugno pareggiamento .Castelletto di Branduzzo PV 

14 luglio pareggiamento .Castelletto di Branduzzo PV 

4 agosto pareggiamento .Varano dè Melegari PR 

8 settembre pareggiamento .Castelletto di Branduzzo PV 

13 ottobre pareggiamento .Cervesina PV 

  

 

Svolgimento 

Tutte le prove svolte verranno cronometrate e il miglior tempo determinerà la griglia di partenza la 

quale verrà svolta lanciata con un apripista mantenendo la posizione di qualifica. 



Al termine del primo giro l’apripista uscirà e lascerà massima libertà nel sorpasso pur mantenendo 

il comportamento consono nel rispetto del prossimo per garantire il massimo della sicurezza 

generale in pista. 

 

Punteggio 

Il punteggio è il seguente: 

1. 25  

2. 20 

3. 16 

4. 13 

5. 11 

6. 10 

7.   9 

8.   8 

9.   7 

10.   6 

11.   5 

12.   4 

13.   3 

14.   2 

15.   1 

Chi parteciperà a tutti gli eventi avrà un bonus di 10 punti per concorrere alla classifica finale. 

 

 

Premiazioni 

Ad ogni evento i primi 3 verranno premiati sul podio  

Tutti i partecipanti concorreranno per la classifica finale ed il relativo montepremi 

 

 

Montepremi 
1° 1 giornata di test con 600 Super Sport al Mugello pista inclusa + 1000 € in denaro 

2° 500€  
3° 250€ 

Oltre premi messi in palio dagli sponsor  

 

 

Partecipazione 

L’età minima per l’iscrizione è 16 anni, per i piloti minorenni è obbligatoria la presenza di un 

genitore e l’autorizzazione scritta di entrambi i genitori con copia di un documento di identità. 

I piloti con licenza agonistica possono partecipare alla manifestazione ma verranno estromessi 

dalla classifica e relative premiazioni. 

 

 

Doveri dell’iscritto alla manifestazione o al singolo evento 

L’iscrizione dovrà essere completata tramite compilazione ed invio via mail a 

info@tecnicamotoracing.it del modulo dedicato e saldata entro 20 gg dall’evento 

Tutti i piloti dovranno essere in possesso di regolare licenza ASI 2019. 

Ogni pilota dovrà seguire l’accredito e compilare gli scarichi di responsabilità per ogni singolo 

evento. 

Il pilota iscritto dovrà presentarsi in pista con il vestiario da pista (tuta in pelle, guanti in pelle, 

paraschiena, stivali e casco integrale)  

Il pilota dovrà rispettare gli orari di ritrovo, ingressi pista e premiazioni. 

 



Costi 

Master GP 2019 full 4990 euro 

1 test 

5 eventi 

 

Wild card 

Castelletto di Branduzzo 950 € 

Varano 1150 € 

Cervesina 1150 € 

 

Cauzione obbligatoria da versare al momento dell’accredito 

500 euro € intera manifestazione 

250 € wild card 

 

Test 

1 turno (20 minuti) 85 € 

2 (20 minuti)  turni 160 € 

3 (20 minuti)  turni 230 € 

 

Cauzione obbligatoria 150 € 

 

 

Assicurazione cadute  

Franchigia 250€ 

100 € /evento 

490 € /intera manifestazione 

 

 

 


