
         

Regolamento Sportivo “Sikelia Trophy 700”
Minicar Sicilia

Art.1 Partecipazione al Trofeo

Posso partecipare al Trofeo Sikelia Trophy 700 (di seguito ST700) tutte le vetture conformi al 
regolamento Tecnico AssoMinicar 2014 e i concorrenti con regolare licenza ASI Motori
Il passaporto ASI sarà rilasciato alla prima gara utile da un nostro tecnico dopo aver 
visionato la vettura dando esito positivo alla conformità del regolamento tecnico Minicar, 
cinture e sedili possono essere anche di scaduta omologazione.

Art.2 Calendario Gare

Il trofeo ST700 si svolgerà su nove prove articolate tra gli Autodromi di Racalmuto, 
Torretta e gare su strada (Supergara ASI), le date di seguito elencate:

I° Prova  14-15 Marzo Sikelia Trophy 700 (Racalmuto)

2° Prova  18-19 Aprile Sikelia Trophy 700 (Racalmuto)

3° Prova  23-24 Maggio Sikelia Trophy 700 (Racalmuto)

4° Prova 14 Giugno Sikelia Trophy 700 Supergara Città di Sortino (su strada)

5° Prova  11-12 Luglio Sikelia Trophy 700 MBR Torretta (PA) IN NOTTURNA

6° Prova  16 Agosto Sikelia Trophy 700 Supergara Città di Cesarò (su strada)

7° Prova  26-27 Settembre Sikelia Trophy 700 (Racalmuto)

          8° Prova 24-25 Ottobre Sikelia Trophy 700 (Racalmuto)

9° Prova  14-15 Novembre Sikelia Trophy 700 (Racalmuto)
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Art.3 Tassa Iscrizione 

La tassa di iscrizione al Trofeo per Pilota è stabilita in 150 € e da diritto all'assegnazione 
del Montepremi e dei Premi finali in base alla classifica Assoluta per i primi 15 Classificati
Non sono ammessi a partecipare alla gara/e della ST700 i conduttori che non hanno 
regolarizzato la tassa d'iscrizione al ST700

Art.4 Svolgimento delle Gare

Le gare si svolgeranno in 2 giornate:

Sabato

• Prove Libere 2-3 turni (mattina)
• Qualifiche Ufficiali 20 min (Pomeriggio)
• Turno di prova libera a pagamento 20/min 30 € (dopo le qualifiche di tutte le classi)

Domenica

• Gara 1 (8 giri )  mattina
• Gara 2 (8 giri ) pomeriggio

Art.5 Comportamento in gara

A) False Partenze

La penalità per falsa partenza è a discrezione del D.D.G., sarà applicata qualora il 
concorrente nella suddetta manovra ne trae vantaggio in termini di guadagno di posizione 
nella fase di start (anche una sola posizione), qualora 5 o più concorrenti eseguiranno la 
suddetta manovra la gara sarà sospesa al primo giro con bandiera rossa, si effettuerà una 
nuova partenza con relativi tempi di qualifica e senza effettuare nessun giro di ricognizione

I conduttori che effettueranno falsa partenza per 2 gare di seguito, alla seconda gara oltre 
alla penalità in secondi saranno sanzionati con una multa pecuniaria di 150€
I conduttori che effettueranno falsa partenza per 3 gare di seguito, saranno esclusi dal 
Trofeo

A.S.D. Sikelia Racing
www.sikeliaracing.it
Mail: info@sikeliaracing.it

C.da Cava Dangino sn
96013 Carlentini (Sr)
P.Iva.: 01775280892

Tel:  095 5187110 - Fax: 095 2937095

http://www.sikeliaracing.it/


B) Cambi di Traiettoria in gara

I conduttori che effettueranno 2 cambi di traiettoria durante lo svolgimento della gara 
saranno ammoniti con la bandiera Bianco/Nera, a seconda ammonizione in gara il 
conduttore sarà espulso dalla gara con Bandiera Nera
NB: Il cambio traiettoria da ammonizione si intende: sinistra-destra-sinistra (o viceversa)

C) Ostacolo di Traiettoria in qualifica 

I conduttori che durante  le qualifiche procedono lentamente o che sono nella fase di 
rientro hai Box devono  posizionarsi fuori dalle traiettorie usuali, in modo da non 
ostacolare chi è lanciato per migliorare il tempo, qualora un conduttore intenzionalmente 
ostacola chi procede per qualificarsi sarà ammonito con bandiera Bianco/Nera è retrocesso
in ultima posizione nello schieramento di gara

D) Contatti in pista tra conduttori 

I contatti in pista saranno valutati dal D.d.G. e a sua discrezione saranno sanzionati con 
ammonizione (bandiera Bianco/Nera e numero di gara) o con l'espulsione dalla gara 
bandiera Nera e numero di gara  

Art.6 Verifiche Pre-Gara

Tutte le vetture alla prima gara utile saranno sottoposte a Verifica Unica completa e 
relativa apertura del passaporto ASI, successivamente ad ogni gara il Tecnico visionerà le 
vetture e i dispositivi di sicurezza annotando la gara sul passaporto.
I conduttori che volessero verificare il peso della propria vettura ne dovranno fare esplicita 
richiesta al Tecnico in fase di verifica tecnica, di concerto con il tecnico sarà effettuata 
l'operazione di peso. 
Alle vetture che saranno riscontrate delle anomalie in fase di verifica tecnica, gli sarà 
intimato di procedere con la sistemazione come da regolamento tecnico Minicar entro 
l'inizio della prova di qualificazione, il tecnico dopo relativa verifica ante-qualifica darà il 
via libera o meno per la partecipazione della vettura alla sessione di qualificazione.

Art.7 Verifiche Post-Qualifica

Al termine delle prove di qualifica, saranno sottoposti a verifica di peso oltre ai primi tre 
qualificati un ulteriore concorrente che sarà scelto a discrezione del commissario tecnico.
Nel caso di un concorrente sottopeso, sarà penalizzato con la retrocessione in ultima 
posizione nello schieramento di gara
Inoltre il tecnico procederà contestualmente alla verifica di peso ad una verifica visiva della
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vettura, qualora la verifica visiva riscontrasse anomalie il tecnico procederà alla verifica 
della vettura o parte di essa secondo regolamento tecnico Minicar, qualora la vettura dalla 
verifica risulterebbe non conforme al regolamento tecnico, il concorrente sarà penalizzato 
con la retrocessione in ultima posizione nello schieramento di gara

Art.8 Verifiche Post-Gara

Al termine delle gara, saranno sottoposti a verifica di peso oltre ai primi tre classificati un 
ulteriore concorrente che sarà scelto a discrezione del commissario tecnico.
Nel caso di un concorrente sottopeso, sarà escluso dalla classifica di gara e non gli sarà 
assegnato il punteggio.
Inoltre il tecnico procederà contestualmente alla verifica di peso ad una verifica visiva della
vettura, qualora la verifica visiva riscontrasse anomalie il tecnico procederà alla verifica 
della vettura o parte di essa secondo regolamento tecnico Minicar, qualora la vettura dalla 
verifica risulterebbe non conforme al regolamento tecnico, il concorrente sarà escluso dalla
classifica di gara e non gli sarà assegnato il punteggio.
N.B.
La Direzione Gara di concerto con il Commissario tecnico in qualsiasi momento delle 
Verifiche sia Post-Qualifica che Post-Gara potrà decidere di controllare una o più vetture 
sia come verifica peso che come verifica cilindrata o altre parti dell'auto

Art.9 Reclami Tecnici
 
Ogni concorrente potrà esporre reclamo verso un'altro concorrente, per i seguenti casi:

• Verifica  Visiva 100 €
• Verifica Peso 150 €
• Verifica Motore e Cilindrata 300€

Il reclamante dovrà presentare il reclamo SOLO per iscritto alla Direzione Gara, dovrà 
versare la quota in termini di cauzione sopra descritta per le relative verifiche, se la verifica
tecnica darà esito positivo,  il reclamato sarà squalificato dalla gara.

Art.10 Gomme

Il Trofeo è mono-gomma, i pneumatici consentiti sono Avon/Iacquinta 
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Art.11 Silenziatore 

E consentito l'utilizzo del silenziatore unico di qualsiasi marca che garantisca il livello di 
rumorosità non oltre i 98db a 3800 giri
I tubi e le relative sezioni e posizionamenti devono rispettare il regolamento tecnico 
Minicar 2014

Art.12 Punteggio

Si intendendo classificati tutti i concorrenti che  tagliano la linea del 
traguardo/bandiera a scacchi
Il concorrente che non taglierà la linea del traguardo/bandiera a scacchi non avrà 
diritto al punteggio. 
Si intende classificato il concorrente doppiato di uno o più giri che taglia il 
traguardo di conseguenza avrà diritto al punteggio
Il concorrente che farà la Pole Position in qualifica gli saranno assegnati 3 punti 
per il secondo classificato 2 punti per il terzo classificato 1 punto

I punti saranno assegnati secondo la classifica di ogni gara con le seguenti modalità:

1° 35 punti
2° 30 punti
3° 26 punti
4° 23 punti
5° 21 punti
6° 19 punti
7° 17 punti
8° 15 punti
9° 13 punti
10° 11 punti
11° 9 punti
12° 7 punti
13° 5 punti
14° 3 punti
15° 1 punti

Il conduttore che effettua il miglior giro in gara gli sarà assegnato 1 punto
Nel caso di un ex-equo nella classifica finale del Trofeo ST700, per decretare il vincitore 
Assoluto,  saranno considerati validi i migliori piazzamenti in qualifica 
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Art.13 Gara di Scarto

Ogni concorrente dovrà scartare una gara o un peggior risultato dalla classifica Finale, non 
possono essere scartate le seguenti Gare:

4° Prova 14 Giugno Sikelia Trophy 700 Supergara Città di Sortino (su strada)

5° Prova  11-12 Luglio Sikelia Trophy 700 MBR Torretta (PA) IN NOTTURNA

6° Prova  16 Agosto Sikelia Trophy 700 Supergara Città di Cesarò (su strada)

Art.14 Premiazione delle Gare

Per ogni gara (Gara 1 e Gara 2)  i Classificati dal 1° al 3° posto saranno premiati con 
la coppa/targa
Inoltre sarà Premiato il Miglior tempo in Qualifica  

Art.15 Premiazione finale “Sikelia Trophy 700 Minicar Sicilia”

Tutti  i Classificati dal 1° al 15° posto saranno premiati con la Targa
Inoltre saranno Premiati i rispettivi Preparatori dal 1° al 3° Classificato

Montepremi e  premi sono in fase di definizione
Gli Sponsor sono:

1. Avon di Iacquinta Rosario
2. Bacci Trasmissioni
3. Paladino Ricambi
4. Ciarcelluti srl
5. RgCartronik
6. Montanaro Racing
7. Cecam Scarichi Sportivi
8. Viemmeci Attrezzature
9. Platania Rettifiche
10.Barraco Design
11. Farinato Assetto
12. Sorbello AF racing
13. DomaCar Resine e Carbonio di Fanelli Giacomo
14. Platania Rettifiche
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15. Sisolar Energy
16.Automar 

Tutte le informazioni le troverete sul sito:                                        

  L'Organizzatore
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