CAMPIONATO NAZIONALE VELOCITA' 2019 – CATEGORIE OHVALE GP-0
REGOLAMENTO FINALE
PREMESSA
CNV Motoasi.it è il campionato dedicato alla promozione sportiva (ludico ricreativa) del settore
Motociclismo Velocità ASI per le categorie Ohvale GP-0. Lo stesso è organizzato in selettive interregionali
che organizzano le attività nella propria zona di riferimento, con l’obiettivo comune di presentare, per ogni
categoria, i propri migliori piloti alla Finale Nazionale, ove concorreranno al Titolo di Campione Nazionale
CNV MOTOASI.IT.
Sede designata Finale CNV Ohvale GP-0 2019: Adria International Raceway (kartodromo) (RO)
Data Designata: 5-6 ottobre 2019
Capitolo 1 – Categorie e Selettive Nazionali 2019
1.1 Nazionali CNV
Ohvale GP-0:
• 110 Automatica
• 110 4Speed
• 160 Rookies
• 160 Agonisti
• 160 leggeri
• Daytona Sport GP
• Daytona Agonisti
1.2 Numero Minimo Finalisti
Ogni categoria deve avere almeno 6 Piloti Finalisti partecipanti per rientrare nella Finale Nazionale e
assegnare il Titolo
1.3 Categorie GP-0 Daytona 190
La categoria Ohvale GP-0 Daytona Rookies viene soppressa non avendo, per la stagione in corso, almeno 6
piloti iscritti nelle selettive. I piloti di questa categoria verranno, in deroga, accorpati alla Ohvale GP-0
SportGP e di questa concorreranno al Titolo 2019.
1.4 Selettive Stagione 2019
•
•
•
•

Selettiva Nord
Selettiva Centro
Selettiva Sud
Selettiva Sicila
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Capitolo 2 – Determinazione Finalisti
2.1 – Finalisti
Hanno accesso alla Finale Nazionale e Titolo di Finalisti i piloti che hanno partecipato ad almeno 3 tappe
della selettiva 2019 a cui risultano iscritti e siano classificati nei primi 26 della Classifica Unica. Ogni
concorrente potrà partecipare ad una sola categoria.
2.2 – Definizione Della Classifica Unica
La Classifica Unica è composta da tutti i piloti concorrenti ad una categoria nazionale (rif. 1.1) di tutte le
selettive 2019 (rif. 1.4), che abbiano rispettato i criteri previsti dal regolamento tecnico, regolamento
sportive e del punto 2.1 di questo regolamento. Lo scopo di questa classifica è puramente quello di
determinazione dei finalisti, essa di fatti non prevede premiazioni o riconoscimenti meritocratici sul
punteggio indicato.
2.3 – Composizione della Classifica Unica
Nella Classifica Unica verranno riportati i punteggi finali di selettiva ottenuti dai piloti nella stagione 2019,
suddivisi per categoria di appartenenza, e elencati in ordine decrescente di punteggio. Le prime 26 posizioni
per ogni categoria nazionale, andranno ad identificare i Concorrenti Finalisti.
2.4 – Punteggio Classifica Unica
Ad ogni pilota verrà assegnata la somma punteggi ottenuti nelle gare della Selettiva a cui risulta iscritto. Il
punteggio finale della classifica sarà determinato dai 5 migliori risultati di giornata (gara 1 + gara 2). L’assenza
alla gara sarà considerato risultato (zero punti).
2.5 – Conferma Partecipazione Finalista
Il giorno 16 settembre verranno resi noti i Finalisti 2019. I concorrenti avranno tempo fino al giorno 20
settembre per confermare la partecipazione alla Finale.
2.6 – Assenza Finalista
Qual ora uno o più piloti finalisti non possano concorrere alla Finale, entrano in lista finalisti i piloti dalla 27^
posizione in poi, nel numero necessario a comporre la batteria di massimo 26 piloti.
2.7 – Wild Card Finale CNV
A discrezione della organizzazione, possono essere ammessi alla Finale i piloti non finalisti ma che siano
regolarmente iscritti ad una delle selettive CNV. Non saranno ammesse wild card qual ora la batteria abbia
raggiunto il numero di 15 iscritti confermati.
Le modalità e gli obblighi di iscrizione per la partecipazione sono indicati nel Regolamento Sportivo Generale
2019 a cui si rinvia ogni riferimento.
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2.8 – Punteggio Finale Nazionale CNV
La classifica della finale viene determinata dalla somma punti di gara 1 + gara 2, come da schema seguente:

class punti
1
2
3
4
5
6
7

30
25
21
18
16
15
14

class punti
8
9
10
11
12
13
14

13
12
11
10
9
8
7

class punti
15
16
17
18
19
20
21

6
5
4
3
2
1
0

2.9 – Condizione Di Pareggiamento Punti Nella Classifica Finale
In caso di pareggiamento punti, verrà assegnato vantaggio al pilota che avrà ottenuto la miglior qualifica e,
per tanto, il miglior piazzamento in griglia di partenza.
Capitolo 3 – Definizione Finalisti CNV per Ohvale World Series
Finalisti OWS
3.1 – Determinazione Dei Finalisti OWS
Per le categorie Ohvale GP-0 110 Automatica – 110 4 Speed – 160 Rookies – 190 SportGP, accedono di diritto
alla Ohvale World Series i piloti delle prime 5 posizioni per categoria, nelle classifiche della Finale CNV 2019.
3.2 - Ripescaggio finalisti CNV alla Ohvale World Series
La direzione CNV Motoasi.it e OWS può assegnare titolo di Finalista ripescando i piloti oltre la quinta
posizione della categoria, con l’obiettivo di raggiungere il numero massimo di 26 partenti nella griglia OWS.
La presenza dei concorrenti CNV non potrà comunque essere superiore al 50% della griglia nella rispettiva
Finale OWS.
3.3 – Assenza Finalista OWS
Qualora uno o più piloti finalisti non possano concorrere alla Finale OWS, entrano in lista i piloti dalla 6^
posizione in poi, nel numero necessario a comporre il numero massimo di finalisti previsto.
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Capitolo 4 – CATEGORIE Nazionali
Classifica Team Nazionale
4.1 – Finale Team
I Team Ufficiali registrati al CNV ’19 concorreranno alla Finale Nazionale per l’assegnazione del titolo “Best
Team CNV”.
4.2 – Team Finalisti
Concorrono alla Finale Team le squadre che hanno almeno un pilota tra i finalisti.
5.3 – Punteggio Team Finale
Il punteggio del Team Finalista è determinato dalla somma del punteggio accumulato durante la stagione e
dei punteggi ottenuti dai propri piloti nelle due manche della Finale Nazionale, come da schema seguente:

1° classificato
2° classificato
3° classificato
4° classificato
5° classificato
6° classificato
7° classificato
8° classificato
9° classificato
10° classificato
11° classificato

10 punti
9 punti
8 punti
7 punti
6 punti
5 punti
4 punti
3 punti
2 punti
1 punto
0 punti
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Capitolo 5 – Organizzazione
Finale Nazionale
5.1 – Incarico di organizzazione
L’organizzazione della Finale Nazionale CNV 2019 è affidata alla 100 Ottani team ASD coadiuvata dai
rappresentati delle selettive CNV 2019
5.2 – Programma Finale
Il programma della finale si divide in due giorni:
Sabato:
accredito e registrazione
prove libere
qualifiche ufficiali
gara 1 categorie Ohvale GP-0 110 AT – 110 4S – 160 Rookies – 190 SportGP
briefing
Domenica:
warm up
gara 1 Ohvale GP-0 160 Agonisti – 160 Leggeri – 190 agonisti
gara 2 Tutte le Categorie Ohvale GP-0 CNV
verifiche tecniche mezzi
cerimonia di premiazione
Il programma definitivo potrà essere ulteriormente modificato a seconda di varie esigenze organizzative.
Dovrà comunque essere comunicato ai concorrenti almeno 3 giorni prima dell’evento stesso.
Regola Transitoria
Quanto non previsto da questo regolamento potrà essere integrato o deciso in sede di gara dalla Direzione
Motoasi.it, senza l’obbligo di preavviso.
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Capitolo 6 – Contestazioni
& Ricorsi
Ogni rimostranza, contestazione, segnalazione, richiesta di chiarimento, richiesta di verifica tecnica o altre
comunicazioni che le squadre o i piloti intendono effettuare alla commissione andranno eseguite con le
seguenti modalità e riferimenti:
-

Compilare l'apposito modulo indicando nome e cognome del pilota o nome della squadra /
caposquadra

-

Consegnare il modulo compilato al Referente Team che lo porterà all'attenzione del Direttore di gara

-

Rendersi disponibile per eventuali chiarimenti e/o confronti

Effettuare le sopracitate entro e non oltre 15 minuti dal termine dell'ultima manche di gara prevista dal
programma di giornata.
Ogni pilota (o suo rappresentante) potrà chiedere la verifica di massimo 1 motore. Le richieste di verifica saranno
valutate dalla Commissione di Gara che ha facoltà di accettare o rifiutare le stesse. Per ogni evento non saranno
accettate più di 3 richieste di verifica da parte dei piloti o loro rappresentanti, oltre alle verifiche decise dalla
direzione stessa. Effettuare le sopracitate entro e non oltre 15 minuti dal termine dell'ultima manche di gara
prevista dal programma di giornata. La quota da versare per la richiesta di verifica ammonta a € 200,00, sostenuto
dal richiedente stesso. La verifica verrà effettuata esclusivamente dai Tecnici incaricati dall’organizzazione. In caso
di esito negativo (motore regolare) verranno rimborsati € 100,00 al pilota il cui motore è stato messo sotto verifica
per le spese di riasemblaggio. Il committente della verifica non sarà mai reso noto e, quindi, potrà effettuare la
richiesta in forma anonima. La richiesta di verifica potrà essere effettuata entro e non oltre 15 minuti dal termine
dell'ultima manche di gara prevista dal programma di giornata.
Capitolo 7 – Titoli assegnati Ohvale GP-0
I titoli di seguito riportati, verranno assegnati al pilota che avrà ottenuto il maggior punteggio sommando i punti di
manche 1 e manche 2 delle rispettive finali, al netto di eventuali penalità assegnate in corso dell’evento.
7.1 Finale Nazionale CNV:
-

Campione Nazionale 110 Automatica

-

Campione Nazionale 110 4 Speed

-

Campione Nazionale 160 Rookies

-

Campione Nazionale 160 Leggeri

-

Campione Nazionale 160 Agonisti

-

Campione Nazionale Daytona Sport GP

-

Campione Nazionale Daytona Agonisti
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Capitolo 8 – Regolamento Tecnico e Regolamento Sportivo
8.1 I regolamenti tecnici e regolamento sportivo, saranno quelli previsti dal Campionato Nazionale Velocità e loro
aggiornamenti, per le categorie:
Ohvale GP-0 110 AT e 4 Speed
Ohvale GP-0 160 4 Speed
Ohvale GP-0 190 Daytona
8.2 Ad integrazione dei suddetti regolamenti tecnici, la Finale 2019 CNV Ohvale GP-0 prevede la limitazione gomme
pari a 2 TRENI ( 2 gomme anteriori e 2 posteriori), esclusivamente PMT nei modelli ufficiali. I treni prescelti vanno
dichiarati e registrati in area Tecnica prima dell’utilizzo, tramite apposito codice univoco stampato sulla gomma stessa.
8.3 Le sessioni di qualifica e gara dovranno essere effettuate esclusivamente con i treni registrati.
8.4 Qualora venisse riscontrato un difetto alla gomma registrata, solo dopo dichiarazione ufficiale del produttore PMT,
la stessa potrà essere sostituita.
8.5 I piloti che parteciperanno anche alla Ohvale World Series avranno a disposizione un treno di gomme aggiuntivo
esclusivamente per le due manche di gara della OWS.
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