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1. Premessa e Principi etici e sportivi 

 

PREMESSA: 

Il drift trike è uno sport giovane molto spettacolare in forte espansione, in questo 

contesto è nato nel 2015 il primo trofeo italiano per questa disciplina denominato 

DRIFT TRIKE CHALLENGE. Nel 2017 si svolgerà la terza edizione denominata 

“CAMPIONATO ITALIANO DRIFT TRIKE” 

I mezzi che vi partecipano sono dei tricicli che si lanciano in discesa e per via della 

ricopertura delle ruote posteriori con della plastica dura, nelle curve effettuano 

spettacolari derapate con evoluzioni che divertono sia il pubblico che i piloti.   

Il trofeo si svolgerà nel territorio italiano con un numero minimo di quattro prove di 

cui almeno due debbono essere svolte in provincie o regioni differenti. 

Il trofeo inoltre si propone di diffondere, promuovere, programmare, organizzare e 

realizzare l’attività sportiva del Drift Trike. 

 

A tale scopo l’organizzazione del trofeo gestirà le competizioni, organizzando gare 

e manifestazioni sportive, inoltre l’organizzazione e i partecipanti espressamente 

accettano e si impegnano a rispettare il presente regolamento ed i principi 

ispiratori dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni del C.S.I. in quanto 

compatibili con il presente Regolamento. 

 

 

VALORI ETICI E SPORTIVI 

 

Il trofeo si ispira ai principi del fair play nello sport e si propone di favorirne i valori tra 

cui: lealtà sportiva e onestà, tolleranza, rispetto e reciproca stima degli altri 

(avversari, compagni di squadra, organizzatori, ecc.), amicizia, osservanza delle 

regole, equità ed eguaglianza delle opportunità, passione. I partecipanti 

condividono tali principi e si impegnano a promuoverli e a rispettarli fattivamente. 

Atteggiamenti improntati alla slealtà sportiva ed allo spirito del fair play sono 

contrari ai suddetti principi, non saranno tollerati e di conseguenza 

comporteranno l’applicazione di sanzioni ad indiscutibile giudizio 

dell’organizzazione. 
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2. Regolamento Tecnico 

 

 

2.1 Norme costruttive dei Drift Trikes 

 

Tutto ciò che non è espressamente autorizzato dal presente Regolamento è vietato. 

 Eventuali modifiche tecniche non previste dal presente Regolamento potranno 

essere avanzate al Comitato Organizzatore del Trofeo in forma scritta con una 

relazione che giustifichi gli aspetti tecnici ed economici. Il Comitato Organizzatore 

ne valuterà l’ammissibilità e la compatibilità con i principi del fair play.  

Considerando, inoltre, il notevole numero di variabili che la disciplina sportiva del 

Drift Trike comporta e per evitare interpretazioni difformi delle Regole Tecniche 

prima di effettuare modifiche tecniche è indispensabile consultare in ogni caso il 

Comitato Organizzatore, che ne attesterà la compatibilità con il Regolamento. 

 

DESCRIZIONE DEL MEZZO 

 

Il drift trike è un mezzo con tre ruote munito di sedile e condotto da un pilota che 

tramite un manubrio, agisce sulla ruota anteriore sterzante ne controlla la 

direzione. La ruota anteriore è di derivazione ciclistica e le due posteriori 

solitamente di derivazione kartistica 

 

TELAIO  

 

Il telaio è di costruzione libera in materiale metallico, lega leggera, con robustezza 

adeguata. 
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RUOTE 

Anteriore:  

- dimensione 20” (facoltativa 16” per ragazzi fino 14 anni); 

- Pneumatico ammessi tipo bmx (no MTB) e ciclomotore 

- obbligatoria la carenatura dei raggi con materiale plastico o 

policarbonato (no plexiglass). La carenatura deve essere fissata 

saldamente alla ruota, deve essere possibile ispezionare i raggi da parte 

dei commissari 

- Sono accettate ruote con carenature in acciaio o alluminio fisse 

calandrate purchè dotate di feritoie per l’ispezione dell’interno ruota da 

parte dei commissari 

- Ammesse ruote con o senza pedali 

 
Posteriori: 

- sono ammesse ruote da kart, in plastica soffiata (visibilmente integre), o 

carrello (previa verifica del rispetto dei requisiti di sicurezza) 

- il diametro minimo delle ruote posteriori è fissato in 200mm quello minimo 

e in 380mm quello massimo 

- le ruote debbono essere realizzate o rivestite in materiale plastico di tipo 

Polietilene o PVC con spessore minimo 5mm. La misura tra piano di 

appoggio a terra e gomma non deve essere inferiore ai 4mm  

- ammesse ruote scanalate, l’impronta a terra deve essere di min. 100 mm 

max. 220 

- vietate sporgenze oltre il filo esterno 

- per ruote kart la pressione di gonfi aggio non può essere meno di 2bar e 

max 4bar. 

-  

 

ASSALE POSTERIORE: 

 

- deve essere di materiale robusto, ammesso acciaio e alluminio, altri 

materiali sono vietati. 

- la misura minima della sezione è di Ø30 per sezioni circolari o 30 mm la 

misura del lato nelle sezioni quadre 

- la misura minima della carreggiata è fissata in 630mm e massimo 

1200mm. Le misure si intendono sull’impronta a terra ( da filo esterno DX 

a filo esterno SX del rivestimento plastico) 
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ALTEZZA DAL SUOLO 

-  la misura massima dal solo consentita è di 250mm 

 

 

 

PASSO 

 

- deve essere compreso tra gli 900mm e i 1300mm 

 

 

 

 

PESO COMPLESSIVO 

 

- sono ammessi trike con massa di max 35kg 

- per non creare problemi di sicurezza per sé e per gli altri concorrenti sono 

ammesse zavorre: interne al telaio, alla forcella e/o all’assale posteriore o 

esterne se saldate o fissate saldamente al telaio e comunque nei limiti 

della massa complessiva ammessa. Tali zavorre non dovranno 

pregiudicare in alcun modo la sicurezza del pilota e degli altri 

concorrenti. 

Le zavorre esterne dovranno essere sottoposte dal pilota 

preventivamente allo svolgimento di ogni singola competizione alla 

relativa commissione sicurezza per verificare il rispetto dei requisiti 

regolamentari. Senza tale consenso il pilota non può prendere parte alla 

competizione 

 

 

FORCELLA 

 

- deve essere di acciaio, preferibilmente di derivazione BMX o se diverso 

tipo, di adeguata sezione. Non sono ammesse forcelle tipo “Graziella” 

 

FRENI 

- sono ammessi freni meccanici tipo VBrake o affini, freni a disco e a 

tamburo solo sulla ruota anteriore.  
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PEDANE DI APPOGGIO (PEGS) 

 

- sono ammesse pedane in materiale metallico o alluminio, le stesse 

possono essere fissate a centro ruota anteriore oppure in posizione 

avanzata a mezzo apposite staffe. In quest’ultimo caso il centro del peg 

dovrà trovarsi in avanti max 150mm rispetto il centro ruota e a 220mm 

dal pavimento. 

 
 

MANUBRIO 

-  deve essere di materiale metallico (alluminio e leghe o acciaio), non 

ammessi di materiale plastico o altro materiale non sufficientemente 

robusto. 

 

SEDILE 

-  E’ ammesso lo spostamento del sedile, purché ciò non avvenga sul 

percorso di gara, ovvero è consentito lo spostamento solo con trike 

fermo  

 

 

NUMERI DI GARA 

Sarà possibile da parte del pilota proporre il proprio numero di gara nell’ambito di 

quelli disponibili proposti dall’organizzazione (da 1 a100), se tale numero risulterà 

già assegnato il pilota avrà facoltà di proporne altri fino a trovarne uno libero di 

proprio gradimento. 

Durante la gara il numero assegnato dovrà essere esposto sul lato anteriore Le 

tabelle portanumero saranno fornite al pilota dall’organizzazione all’atto 

dell’iscrizione alla prima gara cui parteciperà 

 

 

APPLICAZIONI TECNICHE NON AMMESSE 

 

-  non sono ammessi sistemi di ammortizzazione delle ruote posteriori 

- Zavorre rotanti, volani, o sistemi inerziali atti ad aumentare la velocità 
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SCHEDA TECNICA 

 Il pilota fornirà in autocertificazione con apposita scheda, al momento 

dell’iscrizione del campionato gli estremi tecnici del proprio mezzo 

dichiarando la conformità secondo il presente regolamento. La stessa 

perderà di validità se il pilota apporterà delle modifiche senza aver 

aggiornato tale scheda e aver avuto parere positivo dalla commissione 

tecnica. Le schede aggiornate devono pervenire entro 7 giorni 

antecedenti la gara da disputare inviandone copia a 

campionato.italiano.dt@gmail.com  

 

2.2 Abbligliamento dei piloti 

I piloti dovranno tenere un abbigliamento tale da limitare il più possibile 

l’esposizione del corpo agli agenti meccanici o urti tipici di queste 

competizioni, pertanto si ritiene che per partecipare al trofeo la dotazione 

minima di sicurezza debba essere: 

 

 Casco integrale tipo Cross o pista con visiera o mascherina 

 Pantaloni lunghi (jeans) e maglia a maniche lunghe.  

 Guanti in pelle o motociclistici 

 Ginocchiere e gomitiere  

 Paraschiena  

 Scarpe di tipo chiuso integre e con suola che non presenti fori o eccessiva usura 

 

 

 

2.3 Condotta di gara e norme comportamentali e di sicurezza 

 

1.  Condotta di gara 

1.1 In partenza i concorrenti devono mantenersi seduti sul sedile con i piedi 

appoggiati alle previste appendici (PEGS). I piedi devono essere mantenuti sui 

PEGS fino alla prima ipotetica frenata. È vietato spingersi con le mani e/o i piedi in 

partenza. 

1.2 Le mani del pilota devono essere sempre posizionate stabilmente sul manubrio 

ad eccezione di situazioni impreviste, di emergenza e/o per segnalare situazioni 

di pericolo. 
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1.3 In caso di ripartenza dopo un arresto sul percorso il pilota deve ripartire come 

se fosse in partenza e, pertanto, deve sedersi sul sedile con i piedi appoggiati ai 

PEGS ed effettuare la ripartenza senza spingersi con le mani e/o i piedi. E’ vietato 

qualsiasi aiuto esterno lungo il percorso ed in sede di ripartenza. 

1.4 La posizione di guida del pilota normalmente deve essere tale da permettere 

ai piedi di trovarsi sempre davanti al casco del pilota, è consentito portare un 

piede esterno con funzione di bilanciamento o frenatura oltre tale soglia 

1.5 I sorpassi tra piloti dovranno essere effettuati senza pregiudicare la sicurezza tra 

piloti, la condotta di guida dovrà essere improntata alla massima sportività. 

Il pilota più avanzato ha diritto di scegliere la traiettoria ma non ha diritto di 

posizione e non può ostacolare il pilota che abbia iniziato il sorpasso e si trovi in 

posizione appaiata (anche solo in parte), altresì il pilota che segue non può 

effettuare il sorpasso se lo spazio disponibile non è sufficiente a garantire di 

effettuare la manovra in sicurezza senza rischiare la collisione e/o l’incidente. Sarà 

considerato “incidente” qualsiasi manovra di un pilota che abbia causato una 

collisione ed abbia forzato un avversario ad andare fuori pista. 

1.6 È vietato procedere con traiettorie a zigzag per ostacolare l’avversario ed è 

proibito tagliare il percorso: E’ vietato uscire dalla sede stradale con entrambe le 

ruote posteriori. 

1.7 È ammesso un lieve contatto tra le ruote posteriori in percorrenza di curva: tale 

contatto se lieve e non pericoloso sarà ritenuto come contatto di gara e, quindi, 

non sarà sanzionato. 

1.8 È vietato tamponare il pilota che precede ed al contempo appoggiare la 

ruota anteriore e/o i piedi sul mezzo oppure sull’avversario in quanto manovra 

pericolosa. 

1.9 È vietata ogni provata manovra sleale tendente ad ostacolare la corsa di altri 

piloti. 

1.10 Si considera arrivato il pilota che, con la parte più avanzata del triciclo, 

attraversa la linea di arrivo. Quando viene superata la linea di arrivo il pilota deve 

essere sempre in contatto fisico con il triciclo. 

1.11 È vietato durante la discesa qualsiasi tipo di collaborazione o intervento dai 

piloti e da terzi (spettatori, ecc.)  che partecipano e/o assistono alla gara.  
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2. Norme di comportamento e di sicurezza 

 

2.1 Durante le risalite o gli spostamenti sui furgoni è obbligatorio indossare il 

casco (a pena di squalifica). 

2.2 Al termine della prova i tricicli debbono essere prontamente caricati sui 

furgoni onde evitare intralcio agli altri concorrenti ancora in gara. 

2.3 E’ vietato ai piloti utilizzare segnali acustici di qualsiasi tipo (vocale, 

meccanico e/o altro) che possano essere considerati una segnalazione 

ad altri piloti e/o che possano crea situazioni di disturbo e di distrazione ai 

concorrenti. 

2.4 E’ consentito ai piloti utilizzare telecamere poste sul casco e/o sul triciclo in 

posizione tale da non compromettere la sicurezza propria e degli altri piloti. 

Il pilota che utilizza una telecamera si assume la totale e completa 

responsabilità e, pertanto, non potrà essere imputata all’Organizzazione 

ed agli altri piloti la responsabilità e gli oneri derivanti dalla rottura e/o da 

qualsiasi danneggiamento dell’attrezzatura video. 

2.5 I piloti dovranno comportarsi in maniera dignitosa prima, durante e dopo 

la gara e dovranno adottare un linguaggio rispettoso nei confronti di 

avversari, membri dell’Organizzazione, Direttore di gara e pubblico. Non 

saranno tollerati comportamenti antisportivi o di cattiva educazione quali 

maltrattamenti, derisioni, bestemmie e parole fuori luogo. 

2.6 I piloti dovranno astenersi da comportamenti che possano incitare alla 

violenza o essere in ogni modo lesivi della reputazione, dell’immagine o 

della dignità della persona e da comportamenti discriminatori. 

2.7 Ogni forma di doping è una violazione dei principi dello sport e pertanto è 

fatto divieto di assumere sostanze psicotrope, stupefacenti e bevande 

alcoliche prima della gara; per quanto riguarda l’assunzione di bevande 

alcoliche ne potrà essere tollerata l’assunzione non eccedente la modica 

quantità ed in ogni caso tali da non compromettere la sicurezza dei piloti 

e della regolarità della competizione. 

2.8 E’ necessario che il pubblico sosti nelle aree predisposte 

dall’Organizzazione. 
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3. Regolamento della Competizione: 

DRIFT TRIKE CHALLENGE COMPETITION 

 

La DRIFT TRIKE CHALLENGE prevede prove di velocità in batteria e sono previsti 

premi sia per i primi tre classificati di ogni gara che per i primi tre classificati al 

termine del campionato. 

I piloti potranno scegliere di concorrere per la posizione di gara nella singola 

competizione o alla posizione di gara e classifica di campionato. La scelta dovrà 

essere espressa all’atto dell’iscrizione gara. 

 Il pilota che concorre al campionato dovrà manifestare la sua decisione all’atto 

dell’iscrizione gara in tal modo l’organizzazione attribuirà dei punti bonus 

personali per la partecipazione secondo il seguente criterio: 

1°gara partecipata = 1punto 

1°gara partecipata = 2 punti 

1°gara partecipata = 3 punti 

1°gara partecipata = 4 punti 

1°gara partecipata = 5 punti 

1°gara partecipata = 6 punti 

1°gara partecipata = 7 punti 

 

Per della classifica di campionato, il punteggio verrà calcolato con lo scarto di una 

gara considerando i migliori risultati ottenuti.  

Per la classifica finale si terrà conto della somma dei punti di tutte le gare a cui si 

è partecipato al netto degli scarti più i punti premio di partecipazione. 
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Le competizioni si svolgeranno con la formula Battle Trike 

 

Sono ammessi Trike con Pegs che con pedali, entrambe le categorie comunque 

dovranno muoversi esclusivamente con la forza di gravità. 

In caso di un numero di richieste sufficiente ad organizzare una separata 

competizione l’Organizzazione del Trofeo si riserva la possibilità di introdurre la 

categoria dei trike con pedali (detta slider); in tale categoria i trike potranno 

utilizzare oltre che la forza di gravità anche la forza meccanica derivante 

dall’utilizzo dei pedali. 

 

 

Di seguito il regolamento della competizione 

 

 

La gara si svolge su cinque manche secondo il seguente schema: 

 

 

3.1 Gara Battle Trike CHALLENGE 

 

 

Prima discesa di prova 

 

Ricognizione da effettuarsi sul tracciato singolarmente (no batteria o freeride) per 

ogni pilota e presa visione del percorso, verifica della messa in sicurezza. Eventuali 

problemi riscontrati dovranno obbligatoriamente essere segnalati in forma scritta 

alla direzione gara la quale provvederà immediatamente alla verifica ed 

eventuale risoluzione del problema. 
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1° Manche  

- la batteria è composta da n°4 concorrenti, il numero totale dei concorrenti viene 

suddiviso per questo fattore e pertanto determinerà il numero di batterie cui 

dovranno partecipare. Nel caso in cui non sia possibile fare batterie da quattro 

concorrenti, gli stessi saranno distribuiti dalla direzione gara in modo uniforme per 

quanto tecnicamente possibile.  

La formazione delle batterie (ogni manche) avverrà con sorteggio 

obbligatoriamente eseguito da IDG o DDG. 

Al termine della batteria viene assegnato un punteggio in ordine decrescente 

secondo questo schema: 

- 1° Classificato di ogni singola batteria  9 punti 

- 2° Classificato di ogni singola batteria  5 punti 

- 3° Classificato di ogni singola batteria  2 punti 

- 4° Classificato di ogni singola batteria  1 punto 

 

Al concorrente che, per qualsiasi motivo, non abbia tagliato il traguardo durante la 

propria manche e comunque successivamente a quella che stà disputando non 

verranno assegnati punti. 

 

2° Manche  

 

- la batteria è formata numericamente dalle stesse batterie della prima ma, con 

nuovo sorteggio, pertanto i concorrenti avranno competitors diversi  

Al termine di ogni batteria viene assegnato un punteggio in ordine decrescente 

secondo questo schema: 

- 1° Classificato di ogni singola batteria  9 punti 

- 2° Classificato di ogni singola batteria  5 punti 

- 3° Classificato di ogni singola batteria  2 punti 

- 4° Classificato di ogni singola batteria  1 punto 

 

- Al concorrente che, per qualsiasi motivo, non abbia tagliato il traguardo durante 

la propria manche e comunque successivamente a quella che stà disputando 

non verranno assegnati punti. 



 

15 
 

 

3° Manche  

 

- la batteria è formata numericamente dalle stesse batterie della prima ma, con 

nuovo sorteggio, pertanto i concorrenti avranno competitors diversi  

Al termine di ogni batteria viene assegnato un punteggio in ordine decrescente 

secondo questo schema: 

- 1° Classificato di ogni singola batteria  9 punti 

- 2° Classificato di ogni singola batteria  5 punti 

- 3° Classificato di ogni singola batteria  2 punti 

- 4° Classificato di ogni singola batteria  1 punto 

Al concorrente che, per qualsiasi motivo, non abbia tagliato il traguardo durante la 

propria manche e comunque successivamente a quella che stà disputando non 

verranno assegnati punti. 

 

4° Manche  

Al termine delle prime tre Manches verrà redatta una classifica provvisoria con 

somma dei punti ottenuti. I primi sedici concorrenti passeranno di diritto  in 

semifinale. In caso di punteggio parimerito sarà tenuto in considerazione il 

migliore piazzamento tra le prime tre batterie;  se anche in questo caso vi sia un 

risultato ex equo, varrà il miglior piazzamento ottenuto nella gara precedente. 

 Per la composizione delle batterie si provvederà con il seguente metodo: 

- Ordinamento piloti in modo decrescente relativamente ai punti ottenuti nelle tre 

manches disputate 

 

- Composizione delle batterie, composte da quattro concorrenti per n°4 batterie 

procedendo nel seguente modo: il pilota con il più alto punteggio sarà il primo 

della prima batteria; il pilota con il secondo più alto punteggio sarà il primo della 

seconda batteria;  il pilota con il terzo più alto punteggio sarà il primo della terza 

batteria;  il pilota con il quarto più alto punteggio sarà il primo della quarta 

batteria. Analogamente ciò dovrà avvenire per le restanti posizioni fino a quando 

saranno completate le formazioni 
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Il risultato di manche determinerà l’ordine di partenza per la quinta ed ultima 

manche con questo criterio: 

 

- 1° Batteria  composta dai quattro primi posti   

- 2° Batteria composta dai quattro secondi posti 

- 3° Batteria  composta dai quattro terzi  posti 

- 4° Batteria composta dai quattro quarti posti 

-  

Al termine di ogni batteria viene assegnato un punteggio in ordine decrescente 

secondo questo schema: 

- 1° Classificato di ogni singola batteria  9 punti 

- 2° Classificato di ogni singola batteria  5 punti 

- 3° Classificato di ogni singola batteria  2 punti 

- 4° Classificato di ogni singola batteria  1 punto 

 

I piloti classificati oltre il sedicesimo posto disputeranno, in batterie equamente 

ripartite la finale per aggiudicarsi le posizioni dal 17° posto in poi. 

 

Al termine della batteria viene assegnato un punteggio in ordine decrescente, a 

partire dalla 17° posizione il punteggio sarà ridotto di 1 (un) punto per ogni 

posizione successiva rispetto la 16°. 

 

Al concorrente che, per qualsiasi motivo, non abbia tagliato il traguardo durante la 

propria manche e comunque successivamente a quella che stà disputando non 

verranno assegnati punti. 
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5° Manche  

 

Le batterie come sopra composte si affronteranno per la classifica finale secondo 

questi criteri: 

- 1° Batteria  per l’aggiudicazione dei posti di Gara dal 1° al 4° 

- 2° Batteria  per l’aggiudicazione dei posti di Gara dal 5° al 8° 

- 3° Batteria  per l’aggiudicazione dei posti di Gara dal 9° al 12° 

- 4° Batteria  per l’aggiudicazione dei posti di Gara dal 13° al 16° 

Al termine della batteria viene assegnato il punteggio secondo la tabella: 

 

Pos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Punti 66 61 56 52 49 46 43 40 38 36 34 32 30 28 26 24 

 

Al concorrente che, per qualsiasi motivo, non abbia tagliato il traguardo durante la 

propria manche e comunque successivamente a quella che stà disputando non 

verranno assegnati punti.  

Ai restanti piloti vengono d’ora in avanti esclusi dalla semifinale ma potranno 

proseguire in coda alle batterie con freeride. 

I piloti a Podio saranno soltanto per le posizioni dal 1° al 3°, i trike dei concorrenti 

dovranno essere portati immediatamente dopo la risalita presso l’apposito parco 

chiuso a disposizionedella direzione gara per le verifiche tecniche. 

I trike  

La classifica finale verrà elaborata effettuando la somma dei punti accumulata da 

ogni singolo pilota nelle manche. 
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4. Regolamento di Giustizia Sportiva 

 

Organi di Giustizia Sportiva 

Per ogni gara del Trofeo verrà nominato dal Presidente dell’Associazione DTI Asd un 

Direttore di Gara (D.G.), mentre per ogni gara del Trofeo il Consiglio Direttivo 

dell’Associazione nominerà un Comitato Tecnico e di Giustizia composto da tre 

membri con il compito e la responsabilità di dirimere le controversie e/o i dubbi 

inerenti l’interpretazione del Regolamento e di decidere in merito agli eventuali 

ricorsi/reclami. 

Viene costituita inoltre una commissione composta da un responsabile su base 

volontaria per ogni team iscritto (solo team). 

 

Direzione di Gara 

 

1.1. Il Direttore di Gara (DR.G.) è la persona con potere di giudizio e arbitrio della 

specifica gara ed è responsabile della verifica prima e durante la gara del 

rispetto del Regolamento. Il Direttore di Gara (D.G.) è titolato ad infliggere ai 

partecipanti una qualsiasi tra le seguenti penalità e/o sanzioni a qualsiasi pilota 

coinvolti a secondo della gravità dell’evento: 

 

• esclusione dalla gara 

• esclusione dall’ordine di arrivo di una manche; 

• retrocessione di un qualsiasi numero di posizioni nell’ordine di arrivo; 

• esclusione da una gara successiva; 

• esclusione dal Trofeo. 

 

Qualsiasi delle sanzioni inflitte dal Direttore di Gara sono imposte senza 

necessariamente convocare l’interessato e sono inappellabili. 
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Il Direttore di Gara potrà infliggere anche la sanzione della perdita di punti nella 

classifica generale del Trofeo. 

1.2. Il D.G. si avvarrà nello svolgimento dei suoi compiti dell’ausilio e dei rilievi dei 

Commissari di Percorso facenti parte del Servizio di Sicurezza della gara e/o di 

collaboratori predisposti allo scopo (es. scooter di supervisione posteriore ) 

In caso di “incidente” che coinvolga due o più mezzi, a meno che non sia del tutto 

chiara la responsabilità di un pilota in violazione delle norme del Regolamento, sarà 

oggetto di indagine del D.G. dopo la gara.  

1.3. Il D.G. può decidere a seguito di segnalazione dei Commissari di Percorso e/o 

di documentazione fotografia e/o video da chiunque presentata se uno o più piloti 

siano coinvolti in un evento vietato dalle norme di condotta e/o regolamentari e di 

sicurezza e debbano essere penalizzati. 

 

Reclami 
 

Hanno titolo a presentare reclamo solo ed esclusivamente i piloti che stanno 

disputando la gara.  

 

Non sono ammessi rappresentanti legali (ad esclusione dei tutori legali dei minori) o 

persone terze delegate dal pilota pena l’annullamento del reclamo stesso. 

 

I piloti che intendono proporre reclamo devono presentare al direttore gara un 

preannuncio scritto con il quale si preannuncia la presentazione di un reclamo. 

 

Le motivazioni del reclamo deve essere fatto pervenire al Direttore Gara e alla 

controparte (l’organizzazione fornirà l’indirizzo email) entro le ore 20.00 del giorno 

successivo alla disputa della gara presentandolo direttamente nella sede del 

Associazione o inviandolo per email a trofeo.italiano.dtc@gmail.com 

 

Al reclamo ed alla memoria di opposizione al reclamo vanno acclusi la tassa di 

reclamo (€ 20,00) o la ricevuta del suo versamento, e una copia del documento che 

prova l’invio del reclamo e della memoria di opposizione al reclamo alla controparte. 

 

La mancata presentazione della memoria di opposizione al reclamo e/o di mancato 

pagamento della cauzione varrà quale rinuncia al ricorso ed implicita ammissione di 

colpevolezza.  
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La tassa di reclamo verrà resa solo in caso di risoluzione positiva per il pilota che ha 

presentato il ricorso. In caso di risoluzione negativa verrà trattenuta dall’organizzatore 

e devoluta in beneficienza. 

 

Le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi 

prima che si sia proceduto in merito. La rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto 

per i procedimenti di illecito sportivo che riguardano problemi alla sicurezza o 

all’incolumità dei piloti. 

 

Le decisioni verranno adottate dal Comitato Tecnico e di Giustizia appositamente 

nominata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.  

 

Il Comitato Tecnico e di Giustizia nomina un Presidente che dirige la riunione e regola 

la discussione.  

 

Il Comitato Tecnico e di Giustizia, al fine di poter accertare in modo più approfondito 

lo svolgimento dei fatti avrà più ampi poteri di indagine e di accertamento. È diritto 

delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti. 

Esso potrà altresì, incaricare terzi per effettuare specifici accertamenti ovvero 

supplementi d’indagine e raccogliere le eventuali testimonianze 

 

Al termine delle indagini il Presidente e il Comitato Tecnico e di convocano specifico 

incontro dove vengono esposti fatti e documentazioni alla commissione piloti e la 

decisione che intendono adottare. La commissione piloti avrà facoltà di ratificare la 

decisione o eventualmente dare diversa interpretazione ai fatti, in questo caso tutti i 

membri delle commissioni avranno diritto ad un voto, si procederà quindi alla 

votazione per maggioranza assoluta scegliendo tra la risoluzione del Comitato 

Tecnico e di Giustizia e quella della commissione piloti. Verrà adottata la risoluzione 

che otterrà la maggioranza assoluta 

 

Gli stessi commissione delibera la decisione che dovrà essere motivata. 

 

Essa verrà comunicata verbalmente agli interessati subito dopo e successivamente in 

forma scritta entro 7 giorni dalla loro adozione a mezzo email 

 

Le decisioni della commissione sono inappellabili e accettate dal/dai Pilota/i 

unilateralmente, pena l’esclusione dal trofeo.  

 

L’eventuale iniziativa intrapresa dal pilota verso gli organi di giustizia o verso gli 

organizzatori al solo fine di voler far cambiare decisione verrà considerata come 

elemento di ulteriore aggravamento  delle sanzioni. 
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Nota: 

 reclami che dopo procedimento risultano oggetto di falsità o faziosità produrranno 

per il pilota conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e 

correttezza con eventuale esclusione dal trofeo stesso.  
 

Contatto di gara e esonero di verifica da parte dell’organizzazione 
 
Se nel corso della competizione due o più piloti hanno dei contatti involontari tra di 

loro e reputano che tali situazioni non debbano essere gestite dalla direzione gara, è 

possibile chiudere immediatamente la controversia recandosi (tutti i piloti coinvolti) 

presso la postazione dei giudici di traguardo dove verrà sottoposto un apposito 

modulo che verrà controfirmato da tutti i piloti coinvolti a titolo di concordato bonario 

esonerando la direzione gara dai fatti occorsi e dallo sviluppo di ulteriori indagini.  
 

5. Norme di partecipazione 

5.1 Iscrizione e requisiti 

L’ iscrizione al campionato 

 

Per coloro che intendono partecipare campionato l’iscrizione dovrà avvenire entro 

e non oltre il 16/03/2017  a mezzo email all’indirizzo 

campionato.italiano.DT@gmail.com o sull’apposito form sul sito 

www.drifttrikeitalia.it  

 

L’ iscrizione a singola gara 

 

La partecipazione alla singola gara è vincolata dalla preiscrizione la quale dovrà 

pervenire entro i 5 giorni precedenti a mezzo form presso il sito 

www.drifttrikeitalia.it. Le iscrizioni ricevute dopo tale termine saranno soggette ad 

una penale di maggiorazione quota pari a  10€ e comunque accettate con 

riserva fino a comunicazione di conferma dell’organizzazione al pilota. 

  

http://www.drifttrikeitalia.it/
http://www.drifttrikeitalia.it/
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Requisiti: 

I piloti partecipanti al trofeo dovranno essere in regola con il pagamento 

dell’iscrizione, della quota associativa CSI che potranno fare a mezzo 

dell’associazione Drift Trike Italia e del certificato medico per la pratica 

dell’attività sportiva (non agonistico) 

 
5.2 Calendario 2017 
 

Il calendario gare per il trofeo 2017 è il seguente: 

 
Data  Località DG Tipo Gara 

09/04/2017  Montisola (BS) S.Moscatelli Battle Trike Challenge 

30/04/2017  Piancavallo M.Maso Battle Trike Challenge 

21/05/2017  Mondovì (CN) G.Chiera Battle Trike Challenge 

19/06/2017  Chiampo(VI) A.DalFitto Battle Trike Challenge 

02/07/2017  Monsagrati o Terrinca (LU) F.Bertagna Battle Trike Challenge 

16/07/2016 (provvisorio) Modena D.Fiorentini Battle Trike Challenge 

10/09/2017  Gussago (BS)  S.Moscatelli Battle Trike Challenge 

 

5.3 Quote di partecipazione al Trofeo italiano Drift Trike 

Challenge 

 

Le quote di partecipazione alla singola gara di campionato sono stabilite in: 

 

- Quota gara 25 € ( preferibile pagamento anticipato bonifico bancario – paypal) 

 

- Quota assicurativa freesport 5€ (come da condizioni CSI) per chi è sprovvisto di 

assicurazione CSI 

 

- Quota punti bonus 5€ 

 

Viene abolita per il 2017 la quota annuale di partecipazione al campionato 
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5.4 Premi 

Per il trofeo 2017 l’organizzazione ha deliberato che i premi gara saranno assegnati 

alle seguenti posizioni di gara e classifica  per i risultati ottenuti dai piloti, nello 

specifico: 

 

Gare vengono premiate le posizioni: 

 

al 1° Classificato   

al 2° Classificato  

al 3° Classificato  

 

Campionato vengono premiate le posizioni: 

 

al 1° Classificato  

al 2° Classificato  

al 3° Classificato  
 

 

L’organizzazione ha deliberato che: 

 i premi saranno coppe, medaglie e/o attestati di merito 

 potranno essere assegnati premi in natura a tutti i partecipanti in base alle 

disponibilità degli sponsor 

 potranno essere assegnati premi e/o attestati di merito in base alla suddivisione 

dei partecipanti in categorie (di età, di peso, ecc.). 

 

 

5.5 Privacy 

I piloti partecipanti al trofeo debbono acconsentire al trattamento dei dati personali 

riguardanti le competizioni e attività correlate cui stanno partecipando.  

Pertanto il pilota compilando l’iscrizione alla gara sottintende e dichiara di aver 

ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei suoi dati personali da parte 

dell’organizzazione, del trattamento finalizzato alla gestione del rapporto inerente la 

competizione e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Presta pertanto il 

consenso al trattamento dei suoi dati per le finalità sopra descritte ai sensi della legge 

sulla privacy. 
 

5.6 Autorizzazione all’utilizzo dell’immagine 
 

Il pilota inoltre con l’iscrizione alla gara/trofeo esprime il consenso alla pubblicazione, 

in qualsiasi forma, di immagini che lo ritraggono nello svolgimento delle attività 

sportive , purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura 

economica diverse da quelle inerenti il trofeo .  
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5.7 Tutela dell’immagine e della reputazione 
 

L’Associazione Drift Trike Italia Asd, in qualità di ente organizzatore del Campionato 

italiano Drift Trike valuterà le eventuali situazioni che si dovessero creare negli 

ambiti esterni alle competizioni, in particolar modo su social network al fine di 

verificare gli estremi che si ritenga possano ledere l’immagine dell’associazione 

stessa valutando la eventuale configurazione del reato “diffamazione a mezzo 

stampa”. Sarà inoltre facoltà degli organizzatori escludere insindacabilmente dal 

campionato quel pilota che adotterà comportamenti lesivi per l’immagine del 

campionato e dell’associazione. 

 

 

Per qualsiasi informazione inerente il trofeo potete scrivere a : 

 

campionato.italiano.dt@gmail.com 

 

oppure collegarsi al sito: 

 

www.drifttrikeitalia.it  

 

e accedere all’area contatti  

 

5.7 Disposizioni finali 
 

L’Associazione Drift Trike Italia Asd, in qualità di ente organizzatore, si riserva il diritto 

di modificare in qualsiasi momento le clausole e le norme di questo Regolamento per 

assicurare il miglior successo del Trofeo Italiano Drift Trike Challenge. 

In caso di contestazioni e/o dubbi fa fede l’interpretazione data dal Comitato 

Tecnico e di Giustizia dell’ente organizzatore. 

 

 

 

 

DRIFT TRIKE ITALIA asd 
 

 

  

mailto:campionato.italiano.dt@gmail.com
http://www.drifttrikeitalia.it/
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ELENCO VARIAZIONI DOCUMENTO  

VER. 00 

 

DATA: 20/02/2015  

 

MOTIVO DEL CAMBIAMENTO  

Prima emissione  

 

VER. 01 

 

 

 DATA: 03/03/2015  MOTIVO DEL CAMBIAMENTO  

- Modificato 4°manche con 

attribuzione ex equo 

- Modificato 1°manche con 

richiesta osservazione in forma 

scritta 

VER. 02 DATA: 01/06/2015 MOTIVO DEL CAMBIAMENTO  

- Modificato 5°manche con 

attribuzione punteggio a 

scalare 

- Aggiunto paragrafo Reclami 

VER. 03 DATA: 20/01/2016 MOTIVO DEL CAMBIAMENTO  

- Revisione per Trofeo 2016 

VER. 04 DATA: 22/03/2016 MOTIVO DEL CAMBIAMENTO  

- Specificato nelle manche 

l’eventuale mancata 

attribuzione punteggio 

- Corretto attribuzione  

punteggio 5° manche per 

errore battitura  

- Specificato condizioni  quota 

di partecipazione trofeo 

 

VER. 05 DATA: 29/12/2016 MOTIVO DEL CAMBIAMENTO  

- Aggiornamenti e integrazioni 

per campionato 2017 

ALLEGATI:  

 

 

  

 


