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 IL CAMPIONATO “ MOPED GP “ SI PONE L’OBBIETTIVO DI FAR DIVERTIRE TUTTI PONENDO 

DAVANTI A TUTTO IL DIVERTIMENTO E NON LA COMPETIZIONE , PERTANTO TALE 
REGOLAMENTO AVRA LO SCOPO DI LIVELLARE IL PIU POSSIBILE I MEZZI E CONTENERE AL 
MASSIMO I COSTI PER FAR SI CHE TUTTI ABBIANO LA POSSIBILITA DI COMPETERE AD ARMI 
PARI E DI DIVERTIRSI IN EGUAL MODO. 
 
 

 EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO DEI PILOTI 
- L’equipaggiamento dei piloti dovrà essere idoneo e composto come segue: 
- Casco omologato tipo jet con mentoniera o integrale. 
- Giacca e pantaloni o tuta con paragomiti e ginocchiere non metalliche. 
- Paraschiena. 
- Guanti che coprano la mano. 
- Stivali o scarpe che coprano le caviglie. 
I guanti, gli stivali, la giacca, il pantalone o la tutta devono essere in pelle e/o materiale 
resistente all’abrasione. 
 

 LE CATEGORIE SONO 3 ,  - 65 BASE - 65 SPORT -  75 BASE 
SE NON VERRANNO RAGGIUTE  5 ISCRIZIONI PER TUTTO IL CAMPIONATO IN CATEGORIA  65 
SPORT, TALE CATEGORIA NON VERRA’  ATTIVATA. 
 

 LA GRIGLIA DI PARTENZA VERRA’  STABILITA A SORTE , TRAMITE ESTRAZIONE PUBBLICA AL 
FINE DI DARE A TUTTI LA STESSA POSSIBILITA’ DI PARTIRE DA UNA BUONA POSIZIONE. 
IN GARA 2 LA GRIGLIA DI PARTENZA VEDRA POSIZIONI INVERTITE PER AUMENTARE LO 
SPETTACOLO. 
 
 
 
 



 PER OGNI GARA SARANNO ASSEGNATI I SEGUENTI PUNTI: 
 
1st    25 punti 
2nd   20 punti 
3rd   16 punti 
4th   13 punti 
5th   11 punti 
6th   10 punti 
7th     9 punti 
8th     8 punti 
9th     7 punti 
10th   6 punti 
11th   5 punti 
12th   4 punti 
13th   3 punti 
14th   2 punti 
15th   1 punto 
 

PER OGNI PILOTA SARANNO CONTEGGIATI SOLO I MIGLIORI 6 RISULTATI DI TUTTO IL 
CAMPIONATO 
LA GIORNATA DI GARE SI SVOLGERA CON GARA 1 E GARA 2 PER OGNI CATEGORIA SULLA 
DISTANZA DI 15 GIRI.  A FINE GIORNATA VERRA STILATA LA CLASSIFICA FINALE FACENDO LA 
SOMMA PUNTI TRA GARA 1 E GARA 2 . NEL CASO DI PAREGGIO , VALE IL MIGLIOR 
PIAZZAMENTO IN  GARA 2 
 

 OGNI MEZZO AL TERMINE DELLA GARA DEVE ESSERE LASCIATO IN PARCO CHIUSO A 
DISPOSIZIONE PER LE  VERIFICHE TECNICHE. 
LE VERIFICHE SARANNO FATTE PRINCIPALMENTE SUL CILINDRO ( DIAMETRO E CORSA ) ,  
SUL CARBURATORE ( DIAMETRO CON PASSA/NON PASSA DA 13X25 ) E SU TUTTO CIO CHE 
LA CT RITTERRA’ OPPORTUNO CONTROLLARE. 
 

 LA BENZINA UTILIZZATA DEVE TASSATIVAMENTE ESSERE REPERIBILE ALLA POMPA , NON 
SONO AMMESSE BENZINE SPECIALI E ADDITIVI SPECIALI PER OSSIGENARE O AUMENTARE 
OTTANI O PER ALTRO FINE. 
 

 I RECLAMI UFFICIALI ESPOSTI DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI DALLA TASSA DI EURO 
100€ CON RELATIVO MODULO ENTRO 15 MINUTI DALLA FINE DI OGNI GARA. (VEDI PARCO 
CHIUSO) , RECLAMI IN ALTRA FORMA NON VERRANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE. SE LA 
RICHIESTA DI VERIFICA EVIDENZIA LA FRODE , LE 100€ SONO RESTITUITE AL 
DENUNCIANTE , AL CONTRARIO VERRANNO CONSEGNATE 50€ AL DENUNCIATO E 50€ 
ALLORGANIZZAZIONE GARA. 
 

 AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE LA DIREZIONE SI RISERVA LA FACOLTA' DI 
VERIFICARE I MEZZI A SUO PIACIMENTO. DURANTE TUTTE LE VERIFICHE TECNICHE SARA' 
AMMESSO SOLO CICLOMOTORE ,PILOTA  E SE DISPONIBILE N° 1 MECCANICO CHE AVRANNO  
IL COMPITO DI SMONTARE IL MOTORE SE RICHIESTO , PER LE VERIFICHE TECNICHE. 
L'ORGANIZZAZIONE RICONSEGNERA' IL MEZZO VERIFICATO SMONTATO , CHE SARA' A CURA  
DEL PILOTA / TEAM RIMONTARLO. IL RIFIUTO ALLA VERIFICA TECNICA COMPORTA LA 
SQUALIFICA DALLA GIORNATA DI GARA ,ANNULANDO IL PUNTEGGIO DI GARA 1 E GARA 2 . 
TALE PENALITA' SARA' APPLICATA ANCHE IN CASO DI IRREGOLARITA' DEL MEZZO. LE 
DECISIONI DELLA COMMISSIONE TECNICA SONO INSINDACABILI. 
 

 LA COMMISSIONE TECNICA , QUALORA LO RITENESSE NECESSARIO PER IL BUON 
ANDAMENTO DEL CAMPIONATO , SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE AL 
REGOLAMENTO ANCHE A CAMPIONATO INIZIATO. 
 

 PER OGNI GARA IL 1° IL 2° E IL 3° MEZZO CLASSIFICATO DI OGNI CATEGORIA SARA’ 



AUTOMATICAMENTE VERIFICATO DALLA COMMISSIONE TECNICA NELLA ZONA “PARCO 
CHIUSO”. 
 

 NELLA VOCE ‘’ DA CATALOGO ‘’ SI INTENDE REPERIBILE DA TUTTI IN LEGALE E LIBERO 
COMMERCIO , PRESENTE E PASSATO MODELLO O REPLICA ,CHE SIA O CHE E’ STATO 
DISPONIBILE PER TUTTI UGUALE. VIETATI CATALOGHI PRIVATI E FASULLI. VIETATE 
MARMITTE REALIZZATE SU MISURA O MARMITTE A CATALOGO MODIFICATE 
APPOSITAMENTE PER IL PROPRIO MOTORE. 
 

 LE ISCRIZIONI POSSONO ESSERE PER OGNI SINGOLA GARA OPPURE ANTICIPATA PER 
L’INTERO CAMPIONATO.  
DOVE POSSIBILE SARA’ FORNITO UN SERVIZIO PRANZO A 10€ CON GRIGLIATA , DA 
PRENOTARE ANTICIPATAMENTE PER MAIL. ( INFO@PF-COMPONENTS.COM ) O TELEFONO 
3776931245 E WHATSAPP. 
 

 IL PRESENTE REGOLAMENTO SEPPUR CONTENENTE PARTI COMUNI CON  ALTRI 
REGOLAMENTI AL FINE DI AGEVOLARE LA PARTECIPAZIONE , È COMUNQUE TOTALMENTE 
NUOVO , PERTANTO FA FEDE CIO CHE E’ RIPORTATO SU QUESTO REGOLAMENTO E NON SU 
ALTRI. 
 
 

 Durante le gare di qualsiasi sport motoristico le bandiere rappresentano il metodo più 
immediato per effettuare delle segnalazioni ai piloti da bordo pista. 

Esistono diversi tipi di bandiere, ciascuna con il suo significato: 

 Bandiera a scacchi: indica la fine della gara e viene esposta non appena il primo 
mezzo taglia il traguardo. 

 

Bandiera rossa: serve per segnalare la sospensione della gara a causa di un 
incidente o di un mezzo ferma in una posizione molto pericolosa. 

 

Bandiera gialla: indica una condizione di pericolo e quando è esposta non è 
possibile effettuare sorpassi nella zona interessata. 

 

Bandiera blu: viene esposta ai piloti che stanno per essere doppiati qualora un 
mezzo a pieni giri si trovi dietro e sia più veloce, il mezzo che sta davanti deve lasciar 
passare il pilota a pieni giri, la bandiera blu può essere esposta al massimo tre volte, 

dopodiché il pilota che non permette il doppiaggio rischia una penalizzazione. 
 

Bandiera nera: viene esposta nel caso in cui un pilota ha infranto gravemente il 
regolamento e deve abbandonare immediatamente la gara rientrando ai box. 
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 Ciclistica ammessa:   solo Piaggio originale  ciao , si ,bravo , boxer ,boss ,grillo senza 

rinforzi strutturali e di altro genere ne modifiche sulla struttura del telaio. La sella deve 

essere tipo e modello originale piaggio monoposto o lunga. Vietate selle lunghe di 

altre moto o accessorio modifica. Ogni sella deve avere il suo canotto di montaggio 

originale non modificato o cambiato con altri modelli. 

La struttura della sella deve rimanere originale ma può essere cambiato imbottitura 

con spessori e sagome differenti ma con ingombri pari all’originale. 

Sono ammesse saldature di rinforzo o riparazione al telaio senza aggiunta di staffe 

lamiere o altro . 

 

 Forcella:  ammesse solo forcelle Piaggio originali modello ,boss ,ciao ,si ,bravo ,grillo 

,boxer , ammesse solo modifiche interne al pompante e olio con modello e tipo 

originale. Per Ciao ammessi pistoni idraulici aggiuntivi come da foto allegata.  

 
 Ammortizzatore posteriore: mono idraulici per ciclomotore piaggio su attacchi telaio 

originali. Gli ammortizzatori possono essere bloccati , eliminati o sostituiti con 

modelli aventi caratteristiche e funzionalità principali pari agli originali. Non sono 

ammessi ammortizzatori a gas e con regolazione dell’idraulica 

 Freni: solo originali per ciclomotori Piaggio boss ,ciao ,si ,bravo ,grillo ,boxer a 

tamburo. Non è ammesso freno a disco e ogni altro tipo di freno idraulico. 

 Ruote: Cerchio originale per ciclomotore Piaggio boss ,ciao ,si ,bravo ,grillo ,boxer 

diametro 14 - 16 - 17 con gomme 2” ¼ ---- 2” ½ ---- 2” ¾ . 

 Gomme:  libere nella marca e disegno ( NO GOMME SLICK ) 

 Slitta : originale piaggio boss ,ciao ,si ,bravo ,grillo ,boxer senza aggiunta di 

irrigidimenti strutturali di ogni forma e tipo ma è solo consentito saldature di rinforzo 

tra i punti di assemblaggio. 

 Pedane: fisse o pieghevoli (tipo cross) , posizione e modello libere , se usati , i pedali 

devono essere bloccati .  Su pedane rigide, installare  puntale in plastica o gomma 

rigida protettiva  per asfalto in caso di scivolata. 

 Tabelle porta numero: n° 3 tabelle porta numero  ( una frontale e due laterali) , con 

numeri ben visibili . 

 Motore: solo motore monocilindrico per ciclomotore Piaggio boss ,ciao ,si ,bravo 

,grillo ,boxer raffreddato ad aria 3 prigionieri con aspirazione al carter. ( VIETATO 

ASPIRAZIONE LAMELLARE O DISCO ROTANTE ) 



 Modifiche motore : ammesse limature , alleggerimenti e riporti su tutto ciò che è 

all’interno del carter motore. 

 Carter motore: solo carter motore originali marchiati Piaggio per boss ,ciao ,si ,bravo 

,grillo ,boxer 

 Carburatore: N° 1  max 13/13 da scatola non modificabile in nessuna sua parte ( 

solo carburazione con getti) Non ammessi carburatori a membrana. 

 Scatoletta filtro ammesse: originale o di libero commercio come i filtri a cono. 

Possibile montare tubo di prolunga per mettere SOLO il filtro o scatola filtro esterna. 

 Corsa: 43 ,alesaggio 44 

 Cilindro motore: cilindro e testa raffreddato ad aria per ciclomotore boss ,ciao ,si 

,bravo ,grillo ,boxer 3 prigionieri da catalogo. Collettore di scarico diametro 22 

esterno. 

 Albero motore: Da catalogo oppure originale Piaggio per ciclomotore boss ,ciao ,si 

,bravo ,grillo ,boxer. 

 Volano: piaggio o volani compatibili con accensione piaggio elettronica oppure 

puntine per ciclomotori boss ,ciao ,si ,bravo ,grillo ,boxer  

 Anticipo e accensione motore:  anticipo libero ma fisso con accensione piaggio 

elettronica oppure puntine per ciclomotori boss ,ciao ,si ,bravo ,grillo ,boxer con 

elettronica originale Piaggio per ciclomotori boss ,ciao ,si ,bravo ,grillo ,boxer.  Non 

sono ammessi moduli elettronici che sostituiscono le puntine e centraline modificate e  

non originali o compatibili. 

 Centralina e bobina:  bobine e centraline  Piaggio per ciclomotori boss ,ciao ,si 

,bravo ,grillo ,boxer oppure  copia di originale non programmabili.  

 Trasmissione: a cinghia con mozzo mono marcio ( vietati mozzi con cambio ) , 

variatore , puleggia , correttori max da 100mm e frizione da catalogo non modificabile 

( vietate camme mobili e torsion controller ) per ciclomotori boss ,ciao ,si ,bravo 

,grillo ,boxer.  Campana frizione per ciclomotore boss ,ciao ,si ,bravo ,grillo ,boxer , 

no scooter o simili.  Campana originale con anello di rinforzo montato a caldo per 

interferenza ( no avvitato o saldato  )  oppure campane compatibili in acciaio.  

   Campana originale con anello di rinforzo montato a caldo. 
 

 Cinghia: larghezza massima consentita 13,5mm 

 Candela:  libera 

 Variatore:  no artigianale ,ammesso solo modello da ciclomotore boss ,ciao ,si ,bravo 

,grillo ,boxer da catalogo non modificabile nella struttura o in altra parte se non nei 

rulli di regolazione. 

 Vietato: apportare e togliere , saldatura ,stucchi ,resine e quant’altro nelle parti esterne 

del carter motore  e termica. 

 Marmitte: sono ammesse solo marmitte stampate ( no sezioni di cono ) prodotte da 



catalogo per i modelli Piaggio moped  . No artigianali esempio Fm - Dbr - Mdm - 

Dapp - Sprocatti ecc.. ( limite max della fonometrica 90db ). 

Vietato modificare marmitte da catalogo in ogni sua parte. 

 

 Cuscinetti: la marca e modello è libera . 

 

 

Proposta da valutare in base a gli iscritti 
 Ciclistica e motore tutto uguale alla categoria 65 Base. 

 Ammesso traverso centrale di rinforzo al telaio. 

 Sterzo libero e sella libera 
 

 

 

 

 

 

  Ciclistica ammessa:   solo Piaggio originale no autocostruiti o copie  - ciao , si ,bravo 

, boxer ,boss ,grillo . Non sono ammesse  modifiche strutturali e di nessun genere e 

modifiche che possano essere pericolose per gli altri piloti , come ad esempio telaio 

tagliato nel posteriore lasciando lamiere  pericolose. Consentito rinforzare il telaio nei 

punti di unione con saldatura ma rispettando quanto specificato sopra. 

 

 Ammortizzatore posteriore: mono idraulici per ciclomotore piaggio su attacchi telaio 

originali. Gli ammortizzatori possono essere bloccati , eliminati o sostituiti con 

modelli aventi caratteristiche e funzionalità principali pari agli originali. Non sono 

ammessi ammortizzatori a gas e ammortizzatori con idraulica regolabile. 

 Forcella anteriore: diametro steli max 32mm idraulici tradizionale non regolabile 

nell’idraulica. (NO STELI  ROVESCIATI). Vietato modificare gli attacchi della pinza 

freno originali dello stelo stesso , possibile montare piaste di supporto pinza dedicate 

ma non saldate. 

 Freni : idraulici o meccanici , ammessi a tamburo su anteriore e posteriore ma solo 

nell’anteriore anche a disco. Impianto frenante proveniente da ciclomotori o scooter . 

 Ruote: Cerchio originale o compatibile  per ciclomotore Piaggio boss ,ciao ,si ,bravo 

,grillo ,boxer diametro 14 - 16 - 17 pollici con gomme 2” ¼ ---- 2” ½ ---- 2” ¾   

 Gomme:  libere nella marca e disegno ( NO GOMME SLICK ) 

 Slitta: libera  

 Sostituzioni ammesse: avantreno , manubrio ,sella, traversino di rinforzo su telaio , 

ammortizzatori e slitta. 

 Pedane fisse o pieghevoli (tipo cross) , posizione e modello libere , se usati , i pedali 

devono essere bloccati .  Su pedane rigide, installare  puntale in plastica o gomma 

rigida protettiva  per asfalto in caso di scivolata. 

 Tabelle porta numero: n° 3 tabelle porta numero ( una frontale e due laterali) , con 

numeri ben visibili . 



 Motore:  solo motore da catalogo monocilindrico raffreddato ad aria per ciclomotore 

Piaggio boss ,ciao ,si ,bravo ,grillo ,boxer 3 prigionieri con aspirazione al carter. ( 

VIETATO ASPIRAZIONE A DISCO ROTANTE ) 

 Modifiche motore : ammesse limature , alleggerimenti e riporti su tutto ciò che è 

all’interno del carter motore. 

 Corsa: 46 , alesaggio 48  

 Carburatore:  n°1 libero (no iniezione) da scatola non modificabile in nessuna sua 

parte ( solo carburazione con getti) Non ammessi carburatori a membrana e modifiche 

su condotti e parti in genere del carburatore. 

 Filtro:  libero 

 Marmitta sono ammesse solo marmitte di marca definita, in libera e regolare vendita 

da catalogo diffuso e consultabile prodotte o che siano state prodotte in passato in serie 

e disponibili uguali per tutti , prodotte entro il 1990 e relative repliche 

successivamente aggiornate per i modelli Piaggio moped , boss ,ciao ,si ,bravo ,grillo 

,boxer. No artigianali e su misura esempio Fm - Dbr - Mdm - Dapp - Sprocatti - Zirri - 

Simonini calibrata ecc.. ( limite max della fonometrica 90db ) . 

 Trasmissione a cinghia con mozzo mono marcio ( vietati mozzi con cambio ) , 

variatore , puleggia , correttori max da 100mm e frizione da catalogo per ciclomotori 

boss ,ciao ,si ,bravo ,grillo ,boxer.  Campana frizione per ciclomotore boss ,ciao ,si 

,bravo ,grillo ,boxer , no scooter o simili.  Campana originale con anello di rinforzo 

montato a caldo per interferenza ( no avvitato o saldato  )  oppure compatibili in 

acciaio. 

  Campana originale con anello di rinforzo montato a caldo. 
 

 Anticipo e accensione motore:  anticipo libero ma fisso con  volani Piaggio o 

compatibili con accensione piaggio elettronica oppure puntine per ciclomotori boss 

,ciao ,si ,bravo ,grillo ,boxer con elettronica originale Piaggio o copia per ciclomotori 

boss ,ciao ,si ,bravo ,grillo ,boxer. 

 Variatore:  no artigianale ,ammesso solo modello da ciclomotore boss ,ciao ,si ,bravo 

,grillo ,boxer da catalogo non modificabile nella struttura o in altra parte se non nei 

rulli di regolazione. 

 Cinghia: larghezza massima consentita 13,5mm 


