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FIG. 4: Boccola limitatrice del condotto di aspirazione
Per la categoria “Pulcini esordienti “

REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO
RACING SidebySide (UTV)- 2017
La F.M.I. indice, per l’anno 2017, il “Campionato Italiano Racing SidebySide“
Parte prima : DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1) - Sono ammessi al “Campionato italiano Racing SidebySide” i mezzi
comunemente chiamati “Side by Side” meglio definiti nel sotto specificato
Regolamento Tecnico .
Art. 2) - Il calendario del Campionato Italiano Racing SidebySide è strutturato in 7
prove da disputarsi in 2 batterie (14 corse) in concomitanza con alcune delle gare
del “Campionato Italiano Racing Quad” che verranno specificate nel calendario
dello stesso Campionato.
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Art. 3) - ISCRIZIONI E TASSE
Le iscrizioni alle singole gare indette per l’anno 2017, devono essere formulate prima
della gara ed arrivare al moto club organizzatore entro il mercoledì della stessa
settimana della gara, (chi non farà le preiscrizioni nei tempi prestabiliti pagherà
un’ammenda di Euro 20,00 (venti) a pilota).
Il costo dell’iscrizione ad una singola prova è fissato in Euro 80,00 (ottanta) IVA
inclusa. Se il mezzo è dotato di due posti a sedere,ambedue con le caratteristiche
idonee, sarà possibile iscrivere anche un copilota: in questo caso il costo di iscrizione
dell’equipaggio è fissato in Euro 120,00 (centoventi ) IVA inclusa.

BOX Es. 1

Art. 4) - Definizione
Il Side by Side è un veicolo fuoristrada a quattro ruote (due o quattro motrici) per
il trasporto di persone o cose, costituito da un’unità integrale completa di uno o
due posti (affiancati) per uno o due piloti concorrenti, guidato per mezzo di un
volante e alimentato da un motore di derivazione motociclistica, chiamato anche
UTV (Utility Task Vehicle).
Sono autorizzati solo veicoli con omologazione quadriciclo.

BOX Es. 2

Art. 5) - Classi e veicoli ammessi
UTV 1 -Cilindrata fino a 850 cc (2x4, 4x4, cambio manuale o automatico / CVT)
UTV 2 -Cilindrata da 851 cc a 1.200 cc (2x4, 4x4, cambio manuale o automatico
/ CVT
UTV 3 -Cilindrata max 1200 cc sovralimentati / turbo (2x4, 4x4, con cambio
manuale o automatico / CVT
ART. 5.1) - Sono ammessi solo mezzi preparati e no, derivati (motore e telaio)
strettamente da una produzione di serie, alimentati a benzina, gasolio, elettrici.
NON SONO AMMESSI PROTOTIPI E MEZZI ALIMENTATI A GAS, NOS, O DI ALTRO TIPO.
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Art. 5.2) - Solo la categoria UTV1 (con almeno 7 partecipanti iscritti) non sarà
accorpata alle altre categorie. Tutte le altre categorie potranno essere accorpate
a discrezione del Direttore di gara.

Parte seconda: REGOLAMENTO TECNICO
Art. 1) - PROTEZIONI E SICUREZZA

Art. 6) PROVE LIBERE E QUALIFICHE
Art. 6.1) - Per svolgere le prove libere e le qualifiche, ogni pilota ha a disposizione
nel giorno di gara un turno di 20 minuti, complessivi di 5 minuti di prove libere e
15 minuti di prove cronometrate, negli orari previsti dal Time Table di giornata. Il
passaggio da prove libere a qualifiche viene comunicato mediante esposizione da
parte del Direttore di gara della bandiera verde o di un cartello a fondo giallo con
scritta nera (qualificazioni).
Le gare si svolgono a tempo, cronometrate. La griglia di prtenza viene così
composta: primo con il miglior tempo di qualifica, dopo 5/10 secondi a discrezione
del DdG il secondo con il secondo tempo di qualifica, dopo 5/10 secondi a
discrezione del DdG il terzo con il terzo tempo di qualifica e così via.
Art. 6.2) - Il concorrente al quale durante lo svolgersi della gara venga esposta la
bandiera blu da parte della direzione gara (in caso di doppiaggio, mal
funzionamento del mezzo che ne compromette in modo evidente la prestazione,
mezzo di altra categoria) ha l’obbligo di agevolare il sorpasso pena una penalità
di 10 secondi (da sommare al suo tempo di gara). La decisione sarà a discrezione
del direttore di gara.
Art. 6.3) - Solo per la categoria UTV 2 e 3 può venire adottata (a discrezione del
Direttore di gara) la partenza stile Formula Uno.
Il pilota con il miglior tempo di qualifica si schiera per primo a favore di traiettoria,
il secondo di lato (a una distanza non inferiore ai due metri) arretrato di un metro
(considerando l’asse delle ruote anteriori), il terzo in seconda fila, arretrata di
quattro metri dal primo schierato (considerato dalla fine dell’ingombro del veicolo
e l’inizio del seguente), il quarto di lato (a una distanza non inferiore ai due metri)
dal terzo, arretrato di un metro (considerando l’asse delle ruote anteriori), ecc….
Art. 7) - NORME COMUNI
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono in quanto
applicabili le Norme Generali del Regolamento Campionato Italiano Racing Quad,
le Norme Sportive Generali ed il R.M.M.
Art. 8) - Punteggio
Il punteggio di ogni singola gara verrà applicato con le stesse modalità di quello
del Racing Quad (vedi regolamento specifico).
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Art 1.1) - Gabbia o armatura di sicurezza (Rollcage)
Struttura multi-tubolare installata nell’abitacolo il più vicino possibile alla scocca
con la funzione di limitare le deformazioni della scocca (telaio) in caso di incidente.
Il montaggio di una gabbia di sicurezza è obbligatoria.
Essa può essere:
a) Fabbricata in conformità con i requisiti della FIA Allegato J - Art.283 articolo 8
e seguenti.
b) Omologata o Certificata da una ASN conformemente al regolamento
d’omologazione delle armature di sicurezza.
Fermo restando il montaggio obbligatorio di una gabbia di sicurezza, la stessa può
avere una omologazione non conforme all’allegato J internazionale FIA (Art. 283,
articolo 8 e seguenti) e può esser stata rinforzata pur non rispondendo ai principali
requisiti indicati nell’Allegato J FIA.
I tubi delle armature di sicurezza non devono condurre ne’ fluidi ne’ altro.
Le armature di sicurezza non devono creare impedimento all’entrata e all’uscita
del pilota e del copilota.
Un tetto di metallo (ottenuto esclusivamente da lamiera di metallo con uno
spessore minimo di 2 mm o alluminio con uno spessore minimo di 3 mm) saldato
o imbullonato sulla parte superiore esterna della gabbia di sicurezza.
Nessuna parte affilata o tagliente, in altri termini pericolosa, deve trovarsi
nell’abitacolo (per abitacolo si intende il volume strutturale dove si trova il pilota).
La parte anteriore del cofano deve ricoprire la parte anteriore del telaio.
A completamento di codesto tetto, la carrozzeria può comportare un tetto in
poliestere, in materiale non metallico, fissato meccanicamente.
Art 1.2 - Parabrezza UTV
Il parabrezza (NON OBBLIGATORIO) deve essere in materiale policarbonato
trasparente con uno spessore minimo di 4 mm e può coprire sia l’intera apertura
della gabbia sulla parte anteriore oppure solo una parte (mezzo parabrezza). In
alternativa al parabrezza in policarbonato è permesso montare una rete
saldamente attaccata alla gabbia di sicurezza con seguenti caratteristiche.
Spessore minimo del filo di nylon: 3 mm
Dimensione minima delle maglie: 25 x 25 mm.
Dimensione massima delle maglie: 100 x 100 mm.
Art 1.3 - Reti UTV
E’ obbligatorio il montaggio delle reti di protezione sulle parti laterali aperte
dell’abitacolo che servono ad impedire il passaggio di una mano o di un braccio.
Queste reti devono essere fissate in modo permanente alle parti superiori dei tubi
della gabbia di sicurezza e munite di un sistema di sgancio rapido, operante sia
dall’interno sia dall’esterno.
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Spessore minimo del filo di nylon: 3 mm
Dimensione minima delle maglie: 25 x 25 mm.
Dimensione massima delle maglie: 100 x 100 mm.
Art 1.4 - Cinture UTV
E’ obbligatorio montare le cinture di sicurezza a 4/5 punti, con le due cinghie delle
spalle con un punto di ancoraggio separato.
L’uso di una cintura a 4/5 punti è obbligatoria.
Queste cinture possono non essere conformi alle norme FIA n° 8853/98.
Una cintura di sicurezza deve essere utilizzata nella sua configurazione di
omologazione senza modifiche né soppressione di pezzi ed in conformità con le
istruzioni del fabbricante.
L’efficacia e la durata delle cinture di sicurezza sono strettamente collegate al
modo in cui sono installate, usate e conservate.
Le cinture devono essere sostituite dopo ogni serio incidente, se sono tagliate o
sfilacciate oppure in caso di indebolimento delle cinghie per l’azione del sole o di
prodotti chimici.
Bisogna ugualmente rimpiazzarle quando le parti metalliche o le fibbie sono
deformate o arrugginite.
Ogni cintura che non funziona perfettamente deve essere sostituita.
Un taglia cinture per ogni concorrente deve essere in permanenza a bordo. Deve
essere facilmente accessibile al pilota ed al copilota seduti nei loro sedili e con le
cinture allacciate.
Art 1.5 - Sedile UTV
I sedili utilizzati possono non essere quelli omologati secondo le norme FIA (norme
8855/1999 o
8862/2009) e possono subite lievi modifiche che non ne compromettano in alcun
caso però, la sicurezza.
I supporti del sedile devono essere fissati agli ancoraggi di fissaggio dei sedili con
almeno 4 attacchi per sedile mediante bulloni di 8 mm di diametro.
L’ancoraggio dei supporti dei sedili direttamente sulla scocca/telaio devono avere
almeno 4 attacchi per sedile che utilizzino bulloni da 8 mm minimo di diametro
con contro piastre conformi alle direttive in essere.
Il fissaggio fra il sedile ed i supporti deve essere composto da 4 attacchi, 2 anteriori
e 2 sulla parte posteriore del sedile, utilizzando bulloni con diametro minimo di 8
mm e rinforzi integrati nei sedili.
Ogni attacco deve poter resistere a un carico di 15.000 N in qualunque direzione.
Lo spessore minimo dei supporti e delle contro-piastre è di 3 mm per l’acciaio e
di 5 mm per i materiali in lega leggera.
La dimensione longitudinale minima di ogni supporto è di 6 cm.

Questo interruttore del circuito deve essere di un modello antideflagrante e deve
poter essere azionato dall’interno e dall’esterno del veicolo.
Per quanto riguarda l’esterno il comando deve essere posizionato
obbligatoriamente nelle vicinanze della base di uno dei montanti dell’arco anteriore
della gabbia di sicurezza. Questo deve essere chiaramente indicato da un lampo
rosso iscritto in un triangolo blu con bordi bianchi di almeno 12 cm di base.
Art 2. LUCI
Gli UTV dovranno essere equipaggiati sulla parte posteriore alta della gabbia di
protezione (rollcage) di due luci di posizione a 5W di luce rossa fissa (dovranno
restare sempre accese durante tutta la durata della gara), e di due luci rosse a
21W collegate al pedale dello STOP. Le luci saranno così distinte: una di posizione
e una di stop, vicine tra loro (lato sinistro) e le altre, posizione e stop, vicine tra
loro (lato destro). Le luci posteriori lato sinistro dovranno essere posizionate ad
una distanza non inferiore ai 50cm da quelle di destra, e ad una altezza da terra
non inferiore ai 150cm (MISURA RILEVATA CON IL MEZZO A TERRA E PILOTA/I A
BORDO).
Art 3. - GANCI DI TRAINO
Tutti i veicoli dovranno essere muniti sulla parte anteriore e posteriore di un
dispositivo/attacco di traino di dimensioni e resistenza adeguate per un eventuale
soccorso/traino lungo il percorso di gara.
Il dispositivo dovrà essere FISSO e non uscire dalla sagoma del veicolo, non dovrà
costituire pericolo e avere forme appuntite o taglienti, dovrà essere contraddistinto
con un colore ROSSO, GIALLO e dovrà essere subito raggiungibile in caso di
necessità.
Art 4 - RETROVISORI
La visuale posteriore deve essere assicurata da due retrovisori esterni, uno sulla
parte sinistra e uno sulla parte destra, il retrovisore interno è facoltativo.
Si potranno usare retrovisori di serie.
Art 5 – ESTINTORI
Un estintore, minimo 2 kg, dovrà essere installato in zona accessibile da parte del
pilota e dai commissari di percorso.
Art 6 - ABBIGLIAMENTO E DOTAZIONE DI SICUREZZA DEL PILOTA
La tuta ignifuga è obbligatoria così come i guanti ignifughi e il casco omologato
CE. La tuta può non corrispondere allo standard FIA 8856-2000.

Art 1.6 - INTERRUTTORE DEL CIRCUITO ELETTRICO
L’interruttore generale del circuito elettrico deve interrompere tutti i circuiti elettrici
(batteria, alternatore o dinamo, luci, avvisatore acustico, accensione, dispositivi
elettrici, ecc.) e deve anche arrestare il motore.

Art 7 – TABELLE PORTA-NUMERO
Tutti i veicoli devono essere dotati di una tabella porta-numero anteriore
posizionata nella parte alta del mezzo (o in posizione equivalente), e di due laterali
montate ai lati del veicolo. Ciascuna cifra componente il numero di gara dovrà
avere le dimensioni minime di 12 cm di altezza x 2 cm di larghezza. Il colore delle
tabelle porta-numero deve essere : Fondo bianco – Numeri Neri.
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