
Regole MX 50 EURONATIONS Italia 2014 (1.0) 

motocross Park “El Vagabundo” Italba – Mesola (FE) 

Sabato 21 giugno tutto il giorno prove libere e qualifiche 

Domenica 22 giugno Finali 

Benvenuti! Siamo lieti di invitarvi alla terza edizione della più grande MANIFESTAZIONE europea di 

motocross 50cc mai realizzata, denominata “MX 50 EURONATIONS “ che si svolgerà presso il 

Motocross Park “El Vagabundo” Italba – Mesola (FE) ITALIA 

Sabato 21 e Domenica 22 giugno 2014 

CATEGORIE: 

 

G1: 

- Categoria riservata ai ciclomotori omologati con telaio a “V” (peugeot 103, MBK51, Puch Maxi, 

Wallaroo, SPX, Garelli Vip, ecc) oppure scooter omologati con telaio ad “U” (MBK Booster, ecc) 

Raffreddamento ad aria o ad acqua, motore corrispondente al modello omologato: 

Se il serbatoio originale è metallico, deve essere conservato e utilizzato, carburatore max 19 

millimetri. Il telaio può essere rinforzato. Sospensioni e pneumatici sono liberi. 

- Con frizione automatica e cambio automatico 1-2: maxi puch, Garelli VIP2, etc: max 80cc 

- Con la frizione automatica + cambio Variatore: peugeot 103, MBK51, Wallaroo, SPX, scooter, 

ecc: max 75cc, 

- Con frizione azionata a mano e massimo 3 velocità con comando al manubrio: max 75cc 

- Ciclomotore Omologato con telaio chiuso, raffreddato ad aria, con frizione automatica + variatore 

oppure  

con frizione a mano e massimo 3 velocità con comando al manubrio come MTX, XP, Ercole, 

Zundapp: max 50cc 

 

- Ciclomotori omologati Vintage con cambio, raffreddamento ad aria, prodotti e venduti prima del 

1983, 

50cc max, freni a tamburo, sospensioni doppio ammortizzatore come originale. Fantic Caballero, 

ecc 

 

G2: 

- Ciclomotore Omologato con cambio (Derbi Senda, HM CRE, Beta RR ecc), modello di motore 

corrispondente al telaio, 50cc, gruppo termico libero, carburatore max 19 millimetri 

Telaio, canotto di sterzo, forcella, sospensione posteriore devono essere mantenuti originali, ma 

possono essere rinforzati. 

 

- Ciclomotore Omologato raffreddato ad acqua con cambio Variatore, con telaio (corrispondente al 

modello di motore) diverso da “V” o da scooter (vedi G1), tipo FXC, .... 

Il telaio può essere rinforzato. Sospensioni e pneumatici sono liberi. 50cc max 

 

G3: 

Prototipi 50cc 2T / 4T 100cc, il resto libero 

 

G4: (novità 2014) 

Poiché in Italia esistono molte altre attività fuoristradistiche basate sull’ uso di ciclomotori, 

alternative alle nostre, ma delle cui specifiche tecniche non siamo a conoscenza al momento di 



pubblicare questo regolamento, l’ ORGANIZZAZIONE SI RISERVA la possibilità di creare o meno 

una nuova categoria (G4) per accogliere tutti quei mezzi che per motivi inderogabili non possono 

essere iscritti nelle 3 categorie classiche. In base al tipo di prestazioni ed al numero di partecipanti 

si valuterà se rendere questa nuova, eventuale categoria “Paritaria” alle altre OPPURE (qualora il 

divario tecnico fosse evidente) permetterle di partecipare per puro divertimento e spirito di 

aggregazione “fuori classifica” e senza creare ostacolo agli altri partecipanti. 

 

Le gare: 

I piloti saranno divisi in due gruppi, in base alle categorie o ad altro criterio 

a seconda del numero di partecipanti. Ogni gruppo correrà 2 manches di 15 '. 

La Classifica verrà redatta sommando i punti ottenuti nelle due manches, 

per ogni categoria. 

Metà dei piloti ( o in caso di esubero, il massimo numero consentito dal cancelletto) , ovvero i più 

veloci, parteciperanno alla grande finale, i restanti alla finale di consolazione. 

 

Il Premio delle Nazioni andrà al Paese che avrà ottenuto il punteggio più alto sommando 

I punti dei suoi 3 piloti più veloci in assoluto in finale. Altri premi saranno consegnati ai vincitori 

Di ogni finale, e ai primi 3 delle categorie G1, G2, G3. 

 

Per tutte le categorie: 

- Obbligatoria la Registrazione in linea. 

- Le moto saranno equipaggiate con tre tabelle portanumero (2 laterali e 1 frontale) con cifre alte 

cm. 15 

Dei seguenti colori: 

 

-G1: sfondo nero o bianco e numeri leggibili  

-G2: sfondo rosso con numeri bianchi  

-G3: sfondo giallo con numeri neri  

-G4: sfondo blu con numeri bianchi (novità) 

 

Numeri: 

G1 da 200 a 299, sfondo nero o bianco e numeri leggibili 

G2 da 100 a 199, sfondo rosso con numeri bianchi 

G3 da 1 a 99, sfondo giallo con numeri neri  

G4 da 300 a 399, sfondo blu con numeri bianchi (novità) 

 

IL Numero va prenotato durante la registrazione online 

Verifica la disponibilità numeri sul sito 

Numeri di design o caratteri speciali difficilmente leggibili sono vietati. 

 

- Pulsante di spegnimento obbligatorio sul manubrio 

 

- Nessun cavo libero sulla moto (non fissati o attaccati) 

 

- L'acceleratore deve funzionare e tornare liberamente 

 



- Il silenziatore è obbligatorio, 95dB massimo, esso non deve superare l'altezza del sedile o la 

ruota posteriore. 

 

- I freni anteriori e posteriori sono obbligatori, possono essere sostituiti con modelli più efficienti. 

 

- Il sistema di avviamento del motore deve essere sicuro e protetto. 

 

- Tutte le parti rotanti del motore devono essere protette. 

 

- I parafanghi anteriore e posteriore sono obbligatori. 

 

- Le pedane devono essere retrattili o ricoperte di gomma. 

 

- Le leve del freno e della frizione devono essere protette da palline alle estremità e le manopole in 

gomma in buone condizioni. 

 

CONTESTAZIONI 

 

- Eventuali reclami per il controllo del motore saranno effettuati previo versamento a garanzia di 

25 Euro (compenso per il conducente se affermazione non fondata), la presente garanzia sarà 

restituita se il reclamo risulterà giustificato. 

 

REGOLAMENTO DI GARA 

 

Punti a cui conformarsi pena il rischio di squalifica (tratto dai regolamenti di federazioni ufficiali) 

 

- Sono vietate le prove meccaniche sul cavalletto 

 

- Obbligo per ogni pilota ad essere dotato di casco, stivali da motocross e vestiti lunghi, guanti e 

pettorina 

 

- Un pilota per moto. Nessun cambio pilota durante la gara. 

 

- I piloti possono utilizzare solo una moto durante il giorno della gara, quella passato al controllo 

tecnico. 

 

- In pista: è vietato riparare la moto, riempire il serbatoio, ricevere aiuti esterni. 

 

- Il conducente è responsabile per le azioni e il comportamento dei suoi sostenitori. 

 

- L'accesso all’ interno del circuito ed è proibito a qualsiasi persona diversa dagli organizzatori. 

 

- Se il guidatore si ferma sul circuito per noie meccaniche, deve lasciare immediatamente il circuito 

 

- Se il conducente esce dal circuito, deve rientrare nello stesso luogo dove è uscito (senza tagliare 

il circuito), altrimenti non riceverà alcun punto nella manche. 



 

- All’ atto delle premiazioni , i premi saranno assegnati solo ai piloti presenti. 

 

- Protezione ecologica del suolo (tappeto) obbligatoria sotto ogni ciclomotore! 

 

************************* 

 

Carbonara da Guinnes dei Primati 

 

Trascorreremo un bel momento con tutti i piloti dopo le qualifiche alla grande cena del sabato sera 

21 giugno: stiamo organizzando qualcosa di grande e indimenticabile, un evento a cui nessuno 

vorrà mancare! 

 

La registrazione online è obbligatoria per piloti entro il 1 giugno 2014!! 

 

la categoria g4 non esiste ancora. è solo una mia idea, da attuare solo se, tanti moped italiani, con 

caratteristiche diverse dalle classiche, volessero partecipare. in italia esistono tanti piccoli 

campionati regionali per moped, ma io non ne conosco le norme tecniche. potrebbe succedere che 

molti moped italiani vorrebbero partecipare, ma hanno caratteristiche diverse dalle nostre. in 

questo caso sarebbe un peccato lasciarli a casa. io li farei partecipare, ma fuori classifica, se le loro 

caratteristiche tecniche fossero superiori alle nostre. oppure potremmo cercare il modo di fare una 

finale dedicata solo al g4, ma non valida per il Trofeo EURONATIONS. tutto dipende da quanti 

moped verranno , e soprattutto se verranno. potrebbe anche essere che, solo pochissimi di questi 

moped fuorilegge, vorrebbero partecipare. in questo caso il problema non esiste. per quanto 

riguarda il 100 cc 4t, se ha partecipato gli anni scorsi non vedo perchè non possa partecipare 

anche questo anno! 

 

g4 category does not exist yet. that's just my idea, to be implemented only if many Italian 

mopeds, with different characteristics from the classic G1-2-3, will wish to participate. in Italy 

there are many small regional championships for mopeds, but I do not know their technical 

standards. it may be that many Italian mopeds would like to participate, but have characteristics 

different from ours. in this case would be a pity to leave them at home. I'd let them run, though 

their technical characteristics are superior to ours, but out of the charts. or we could find a way to 

make a final dedicated solely to g4, but not valid for the Trophy EURONATIONS. i thought of g4, 

because i think that many of them probably would be pleased to ride just for fun of staying 

together, not for the victory. it all depends on how many mopeds will come, especially if they will 

come. it could also be that only very few of these outlaw mopeds , would like to participate. in this 

case the problem does not exist. pit bikes 125 and 160 will be surely not admitted in my opinion, 

they are too fast . with regard to the 100 cc 4-strokes, if they rode the past few years I do not see 

why they can not participate this year! 


