
            
 

CAMPIONATO NAZIONALE SPRINT RACE FMI 2017

1. Campionato e Federazione.

E' la prima volta che una gara di accelerazione su 200 mt con partenza

alla bandiera viene omologata a Campionato Nazionale dalla nostra

Federazione Motociclistica. 

Le gare di accelerazione sono sempre state presenti sulle piste italiane

come prove speciali all'interno di altri campionati.

Oggi è una disciplina a se che la federazione ha inserito nella nuova

sezione “Attività Promozionale” nata nel 2015 al fine di avvicinare nuovi

utenti e permettere a coloro che lo desiderassero di accedere alle piste o

alle gare federali a costi ridotti grazie alle Licenze Promo.

Le gare Sprint sui 200 metri si praticano ormai da tempo su tutto il

territorio nazionale riscontrando un notevole interesse per le

caratteristiche di essere brevi, emozionanti, estremamente “coreografiche”

ed il pubblico può facilmente seguirle lungo tutto il tracciato. 

Si possono svolgere all'interno di un circuito oppure su tracciati

appositamente ritagliati come, ad esempio, una avio-superficie o una

strada chiusa al traffico per l'occasione. 

In ogni caso tale superficie dovrà essere preventivamente approvata da

parte di un ispettore federale.

Poichè tali gare possono essere praticate nei più vari contesti è stato

nostro desiderio regolamentarle affinché chiunque potesse partecipare in

tutta sicurezza, su piste approvate, con abbigliamento idoneo e tutelato

dalla nostra Federazione. 

In europa esistono numerosi challenge e trofei di Sprint Race ma nessuno



di questi può vantare il titolo di Campionato Nazionale Federale.

2. Struttura del Campionato.

Il Campionato Nazionale Sprint Race è organizzato e promosso dal

Motoclub Nastro e Fascette con sede a Corchiano (VT) il cui presidente è

Andrea Ferdinandi e vicepresidente Benedetta Zaccherini, i due idealisti

che hanno voluto fermamente realizzarlo. 

Il regolamento del Campionato è depositato presso la Federazione e

prevede, ad oggi, 6 categorie destinate ad aumentare entro l'inizio della

stagione agonistica: 

▪ Classe “Special 2T Open” : moto a 2 tempi, tutte le cilindrate,

raffreddate sia ad aria che a liquido, modificate nella

ciclistica e nella meccanica, alimentate a benzina.

▪ Classe “Special 4T” : moto 4 tempi fino a 948 cc, raffreddate ad

aria, radiatore dell'olio ammesso, telaio di serie, omologate per

la circolazione su strada (targate), alimentate a benzina.

▪ Classe “Special 4T 1-2-3” : moto mono/bi/tre cilindri, cilindrata

fino a 1200 c.c. raffreddate ad aria, radiatore dell'olio

ammesso, telaio di serie, omologate per la circolazione su strada

(targate), alimentate a benzina.

▪ Classe “Special 4T Over” : moto 4 tempi oltre 948 cc, raffreddate ad

aria, radiatore dell'olio ammesso, telaio di serie, omologate per

la circolazione su strada (targate), alimentate a benzina.

▪ Classe “Special 4T Open” : moto 4 tempi, qualsiasi cilindrata,

raffreddate sia ad aria che a liquido, modificate sia nella

ciclistica che nella meccanica, anche non omologate, alimentate a

benzina. 



▪ Classe “Special Overboosted” : moto 4 tempi, qualsiasi cilindrata,

tutte le modifiche ammesse, wheelie-bar ammesso, alimentate a

benzina e sovralimentate a mezzo turbina, NOS o compressore

volumetrico.

Non contenti di quanto messo in palio, abbiamo voluto nella nostra

manifestazione le migliori moto costruite da preparatori italiani ed

internazionali. L'eccellenza della meccanica e dell'estro artistico

riunite nel Trofeo Challenge ad inviti, chiamato “Poker d'Assi” da noi

appositamente creato. Solo 4 show-bike di cui poter essere orgogliosi

anche in territorio straniero che rappresentino quanto sappiamo fare

nel mondo motociclistico. Questa sarà la categoria clou della stagione e

darà la possibilità al pubblico di poter ammirare macchine che

altrimenti avrebbero potuto leggere solo in copertina di riviste

motociclistiche.

1. Tappe

Ad oggi il Campionato si articola su 6 tappe distribuite sul

territorio nazionale e comprese in un arco di tempo di 5 mesi circa : 

• Roma (Yard Built Fest) 29-30 aprile 

• Milano (The Reunion - Monza) 20-21 maggio 

• Parma (Wildays - Varano) 26-27-28 maggio (doppia tappa)

• Agrigento (Valle dei Templi – Motor Fest) 1-2 luglio (doppia tappa)

• Sestrière 4-5 agosto (doppia tappa) alternativa 11-12-13

• Misano Adriatico 7-8 ottobre (finale)

I titoli che verranno assegnati al termine del Campionato sono :

• Campione Nazionale Assoluto

• Campionessa Nazionale

• Campione Classe “Special 2T Open”

• Campione Classe “Special 4T”

• Campione Classe “Special 4T 1-2-3”



• Campione Classe “Special 4T Over”

• Campione Classe “Special 4T Open”  

• Campione Classe “Special Overboosted” 

Qualora vi siano i presupposti sarà possibile indire dei premi

Challenge riservati, ad esempio, alle Officine ed alle Squadre.

Ad ogni tappa verranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria

ma tutti i partecipanti andranno a punti in base alla posizione in

classifica di tappa.

Per concorrere al titolo di Campione Nazionale è necessario aver

partecipato ad almeno 3 tappe del CNSR. 

Possiamo quindi affermare che il Campionato Nazionale Sprint Race Fmi

2017 darà alla luce i primi Campioni Sprint Race della storia

motociclistica italiana e di questo ne siamo orgogliosi.

Formalizzando questa disciplina abbiamo si voluto regolamentarla e

mettere in sicurezza i suoi piloti ma abbiamo anche tenuto a mantenere

lo spirito goliardico e vagamente retrò tipico di questa gara che rende

l'atmosfera di queste manifestazioni affascinante, gradevole e

divertente sia per chi partecipa alle gare sia per chi assiste. Per

questo lo start e l'arrivo non prevedono fotocellule o altri

dispositivi elettronici bensì sarà una ragazza, la Flag-Lady che ,

ricevuto l'ok da parte del direttore di gara, darà il via con bandiera a

scacchi. 

Questa pratica non evoluta e decisamente old style è prerogativa fra

gentleman (e gentleladies) che si rimettono al parere insindacabile del

direttore di gara o di pista ed è caratteristica distintiva della nostra

disciplina. 

Qualora ci fossero dei pari merito si effettuerà un lancio di

spareggio.



Le due Flag - Ladies (due) saranno elette previo contest indetto dallo

stesso comitato organizzatore del CNSR e seguiranno tutte le tappe dello

stesso nell'arco della stagione. 

Saranno istruite dal direttore di gara affinché le procedure di start

siano costanti nei tempi e nei modi. 

Nuove Flag- Ladies verranno elette all'inizio di ogni stagione. 

3. Come partecipare al campionato.

Partecipare al CNSR è facile anche per chi non frequenta abitualmente

le piste o le attività Federali e non sono necessari titoli.

Grazie alle nuove Licenze Promo sarà possibile per tutti correre su

pista e partecipare a campionati nazionali riservati a tali licenze.

A coloro che vorranno iscriversi al CNSR è richiesta la Licenza

Promorace Street o superiore (Velocità Senior , Velocità’ Junior,

Minivelocita’). Ottenerla è semplice e può farlo chiunque : è 

necessario farsi rilasciare un certificato medico sportivo per attività

agonistica (ci si può rivolgere ad un medico sportivo) ed inviarlo al

motoclub di appartenenza o, qualora non se ne avesse già uno, al Motoclub 

Nastro e Fascette all'indirizzo info@sprintrace.it che provvederà a

svolgere la procedura per conto del pilota.

Tale licenza permetterà di partecipare al CNSR e di avere accesso a tutte

le attività federali che richiedano tale licenza, allenarsi presso

impianti riconosciuti o correre in categorie dedicate o accorpate dove

sono presenti licenziati FMI di categorie superiori. 

4. Ospitare il CNSR

Ospitare una tappa del campionato all'interno della propria 

manifestazione o creare una manifestazione appositamente è facile. 

Oltre a dover rispettare le caratteristiche della pista, ben

specificate nel regolamento e che verranno verificate in loco d a u n



ispettore federale o suo preposto, vogliamo che, ad ogni tappa, tanto il

pubblico quanto i piloti ritrovino delle caratteristiche costanti senza

in alcun modo levare personalità al luogo o alla regione ospitante. 

Un parco chiuso per le moto in gara, un paddock accessibile a tutti

coloro che verranno ad assistere con la propria moto, un villaggio

commerciale ove rilassarsi ed un'area food. 

Siamo anche disponibili a suggerire una serie di attività c o l la t e ra l i

utili ad intrattenere il pubblico durante la pausa fra le gare.

Per questo sarà necessario mettersi in contatto con il Motoclub Nastro e

Fascette scrivendo all'indirizzo info@sprintrace.it e noi invieremo le

condizioni necessarie aiutando il comitato organizzatore locale

nell'intento. 

5. Collaborazioni

Oltre ad aver creato una nuova disciplina abbiamo voluto fare qualcosa

di innovativo ovvero darci forza fra amici.

Non siamo l'unica nuova realtà a carattere nazionale quest'anno.

Anche gli amici della Di Traverso Flat Track School hanno iniziato un

nuovo percorso. Siamo due campionati “in fasce” ed abbiamo voluto darci

forza e sostenerci a vicenda anche in nome di una bella amicizia che

vogliamo trasmettere nelle nostre manifestazioni promuovendo quel

bello spirito di fratellanza di una volta. 

E' nostra intenzione portare insieme i nostri campionati in giro per

l'Italia dandoci forza e facendo divertire chi ci verrà a trovare, o

meglio, chi parteciperà alle gare. 

Le possibili interazioni fra due discipline tanto diverse ma

estremamente simili per determinate caratteristiche come la brevità del

tracciato e l'eliminazione a scontro diretto sono infinite. Creare gare

combinate di contorno o trofei a somma dei punti su entrambe i

campionati sono solo un esempio.
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6. Comunicazione

La nostra comunicazione è veicolata sia dalla news-letter federale che

dalla nostra a cui è possibile iscriversi attraverso il nostro sito

www.sprintrace.it 

Siamo attivi sui social tramite la pagina Facebook “Sprint Race Fmi” e

l'account Instagram @cn_sprintrace

Verrà prodotto un format televisivo all'interno del campionato che

seguirà un pilota od un team durante l'intera preparazione della

moto e seguirà la moto durante tutta la stagione. 

La passione per la motocicletta in tutte le sue declinazioni è elemento

comune a tutti noi e ci auguriamo di avervi fatto cosa gradita. 

             

                

Contatti ed info :

 Andrea e Benedetta 

info@sprintrace.it 

www.sprintrace.it 

 Moto Club Nastro & Fascette (affiliato FMI)

Via Madonna del Soccorso snc

 Corchiano (VT)

http://www.sprintrace.it/
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