REGOLAMENTO GENERALE
DUCATI DESMO CHALLENGE 2011

REGOLAMENTO GENERALE
Ducati Desmo Challenge (d’ora in avanti definito come “DDC”) è un evento sportivo organizzato da Ducati Motor Holding S.p.A. sotto l’egida della
Federazione Motociclistica Italiana (d’ora in avanti definita come “FMI”) con il contributo organizzativo, logistico, amministrativo e contabile di Sciacca
Group S.r.l..

PARTECIPAZIONE AL DDC
L’iscrizione al DDC è consentita solo ed esclusivamente ai piloti italiani in possesso di regolare licenza FMI Senior e Junior valida per l’anno 2011 e ai
piloti esteri in possesso di regolare licenza CE valida per l’anno 2011 emessa da Federazioni di Paesi membri UEM con relativo nulla-osta. Sono ammessi
solo 36 piloti per classe, ma l’organizzatore ha facoltà di derogare. Sono previsti 2 turni di prove ufficiali di almeno 15 minuti ciascuno e due turni di prove
libere. In deroga alla norma F.M.I. non è previsto il tempo minimo di qualificazione.
Per tutte le ulteriori norme generali sportive hanno valore i regolamenti della Federazione Motociclistica Italiana.

QUOTA DI AMMISSIONE AL DDC
Per l’iscrizione al DDC la quota è fissata in € 3.300,00 (€ 2.750,00 + IVA).
L’iscrizione è strettamente personale e non può per nessun motivo essere trasmessa o ceduta ad altri.

SCONTI
Viene applicato uno sconto di € 300,00 (€ 250,00 + IVA) ai piloti iscritti nel 2011 ad un Ducati Club Ufficiale o ai piloti iscritti dai Ducati Store.

SCONTI ACCESSORI CATALOGO DUCATI
Agli iscritti al Trofeo Ducati assegnerà uno sconto del 30% su tutti gli accessori del Catalogo Performance 2011, riconducibili alla moto posseduta.
Accessori obbligatori e oggetto di scontistica Desmo Challenge:
•
•
•

Kit per 1198 base
Gruppo di scarico completo racing Termignoni cod. 96453609B, cod. 96456411B Model year
Kit per 1198 S

•
•

Gruppo di scarico completo racing Termignoni cod. 96456409B
Kit 848
Gruppo di scarico completo racing Termignoni cod. 96457208B

•

Ai piloti che acquisteranno o o hanno acquistato una 848 EVO nuova, per prendere parte al trofeo e che lo dimostreranno con l’avvenuto versamento
dell’iscrizione o dell’anticipo, saranno omaggiati del KIT obbligatorio, gruppo di scarico completo Racing Termignoni (cod 96460010B).
Sarà inoltre applicato uno sconto del 15% a tutti gli iscritti, sui ricambi e/o accessori 2011 presentando l’avvenuta iscrizione presso i Ducati Store.

TEMPI E MODALITA’ ISCRIZIONE
I piloti iscritti al Ducati Desmo Challenge 2011 possono riconfermare la loro iscrizione e il numero di gara al Trofeo dal 17 gennaio al 1° febbraio 2011.
Dopo tale data le iscrizioni saranno aperte a tutti. La quota di prenotazione viene fissata in € 1.200,00 (€ 1.000,00 + IVA). Sia per l’acconto che per il saldo
del pagamento della quota d’iscrizione a tutti i partecipanti verrà inviata regolare ricevuta fiscale o fattura da Sciacca Group S.r.l.. Il saldo va effettuato
entro e non oltre il 10/03/2011.
Sono valide solo e unicamente le iscrizioni effettuate tramite apposito modulo, che deve essere compilato in ogni sua voce, e accompagnato dal bonifico
di pagamento. L’iscritto si assume ogni responsabilità sulla veridicità dei dati forniti.
Con l’iscrizione, ogni pilota deve autorizzare Ducati Motor Holding S.p.A. e Sciacca Group S.r.l. all’utilizzo dei dati personali ai fini logistici e fiscali relativi
alla organizzazione del DDC, nel rispetto del D. LGD196/03. Il pilota cede a Ducati Motor Holding S.p.A., Sciacca Group S.r.l. e agli sponsor del DDC ogni
e più ampio diritto all’utilizzo della sua immagine da sola e/o in combinazione con ogni altra immagine e/o con i suoi dati anagrafici, senza limite di luogo,
di tempo e di mezzi, in via esclusiva e puramente gratuito, rinunciando sin d’ora a qualunque futura richiesta di tipo patrimoniale in merito.

WILD CARD
Sono ammesse iscrizioni alle singole gare, in caso di posti disponibili: il costo è fissato in € 480,00 (€ 400,00 + IVA).
Le wild card non hanno diritto a prendere punti per la classifica generale, né per le eventuali categorie, né premi in denaro. Sono esclusi anche dai premi
previsti per gli iscritti al Trofeo. La quota di iscrizione andrà versata almeno 15 giorni prima della gara a cui si vuole partecipare. Il pagamento va effettuato
a favore di Sciacca Group S.r.l. che, al ricevimento dello stesso, emetterà regolare ricevuta fiscale o fattura. L’organizzatore si riserva l’accettazione di
wild card in alcune date del calendario.

MODALITA’ DI RECESSO
Al pilota che intenda recedere dalla sua iscrizione al DDC, Sciacca Group S.r.l. si impegna a restituire la quota versata tramite bonifico bancario,
trattenendo la somma di euro € 60,00 (€ 50,00 + IVA) per spese bancarie e di segreteria. E’ possibile recedere dall’iscrizione entro e non oltre il
01/03/2011. Dopo tale data non sarà possibile effettuare alcun rimborso.

ORGANIZZAZIONE DEL DDC
Il DDC comprende le seguenti classi e grigli di partenza:
PROTWINS (Regolamento Open 2 valvole, con classifica costruttori)
•

•

SUPERBIKE (Regolamento Open 4 valvole con classifica separata per Superstock 1098, 1098S, 1198 base, S ed 1198SP)

SUPERSTOCK 848 (Modelli 848 e 848 EVO)
•
Sono previste, per tutte e tre le classi che compongono il DDC, premiazioni per i Gentleman (iscritti la cui età al 28/02/2011 sia superiore ai 45 anni di
età), Rookie (iscritti per la prima volta a una manifestazione agonistica organizzata sotto l’egida della FMI) e donne. Sono previsti, sempre per tutte le
classi, premi speciali per i Ducati Store e i Club Ufficiali Ducati che partecipano ufficialmente al DDC.
Per tutti gli aspetti tecnici, si rimanda all’apposito regolamento tecnico.
Nella PROTWINS ci saranno due categorie: una classica dedicata ai motori derivati dalla serie con teste Ducati (PROTWINS) e una dedicata ai motori con
teste con fusione diversa (PROTWINS CATEGORIA FACTORY).
Entrambe le classifiche avranno il loro podio e la loro classifica DOC e STORE Gentleman e Rookie solo se ci sono.
Anche la classifica costruttori sarà per entrambe le categorie (solo finale non gara per gara).

DIRITTI DELL’ORGANIZZATORE
Ducati Motor Holding S.p.A. può in qualsiasi momento, purché almeno 15 giorni prima dell’inizio del DDC, apportare modifiche all’organizzazione
dell’evento.
In particolare può, a proprio insindacabile giudizio:
annullare una classe nella quale ci siano state iscrizioni in numero non sufficiente;
•
rifiutare l’iscrizione di un pilota senza necessità di specificarne i motivi;
•
effettuare modifiche nella suddivisione delle classi e delle categorie;
•

•

modificare date e circuiti, dando opportuno preavviso, delle gare in calendario.

Nei primi due casi Sciacca Group S.r.l. si impegna a restituire le somme già versate dai piloti senza applicare la trattenuta di € 60,00 (€ 50,00 + IVA).

LE GARE
Il DDC si articola in 5 gare che si svolgeranno nei seguenti autodromi:
20
Marzo
Autodromo di Misano Test pre campionato
25-26-27 Marzo
Autodromo di Misano Coppa FMI
6-7-8
Maggio
Autodromo di Varano
18-19
Giugno
Autodromo di Mugello
9-10
Luglio
Autodromo del Monza
23-24-25 Settembre
Autodromo di Franciacorta
Eventuali variazioni di luogo e data riguardo al calendario verranno prontamente comunicate agli iscritti.
N.B.
In relazione alla gara del 9-10 Luglio, presso il Circuito di Monza, per i partecipanti di nazionalità straniera, si rimanda ai Regolamenti FIM e alle deroghe
dei propri regolamenti tecnici nazionali.

CLASSIFICHE E PUNTEGGI
Saranno proclamati vincitori i conduttori che totalizzeranno il maggior numero di punti sui cinque migliori piazzamenti ottenuti nelle cinque gare. In caso di
parità si terrà conto del piazzamento nell’ultima gara in cui hanno partecipato.
1° classificato p. 25
6° classificato p. 10
11° classificato p. 5
2° classificato p. 20
7° classificato p. 9
12° classificato p. 4
3° classificato p. 16
8° classificato p. 8
13° classificato p. 3
4° classificato p. 13
9° classificato p. 7
14° classificato p. 2
5° classificato p. 11
10° classificato p. 6
15° classificato p. 1

MONTEPREMI
I premi in denaro, relativi alla posizione raggiunta nella classifica finale, verranno corrisposti, in un’unica soluzione, tramite bonifico bancario emesso da
Sciacca Group S.r.l. entro il 31/12/2011. I premi in denaro sono al lordo della ritenuta d’acconto secondo normativa vigente.

PREMI PER CLASSIFICA FINALE
•

•

•

•

CLASSE PROTWINS
•
Primo Pilota Classificato
•
Secondo Pilota Classificato
•
Terzo Pilota Classificato
CLASSE SUPERBIKE
•
Primo Pilota Classificato
•
Secondo Pilota Classificato
•
Terzo Pilota Classificato
CLASSE SUPERSTOCK 848
•
Primo Pilota Classificato
•
Secondo Pilota Classificato
•
Terzo Pilota Classificato

€ 3.000,00
€ 2.000,00
€ 1.000,00
€ 3.000,00
€ 2.000,00
€ 1.000,00

€ 3.000,00
€ 2.000,00
€ 1.000,00

SOTTOCLASSIFICA SUPERSTOCK
•
•
•

Primo Pilota Classificato
Secondo Pilota Classificato
Terzo Pilota Classificato

€ 3.000,00
€ 2.000,00
€ 1.000,00

KIT DISPONIBILE CON L’ISCRIZIONE
Nell’importo sono compresi l’iscrizione alla gara, due turni di prove libere (ad esclusione delle gare in concomitanza con la coppa FMI) due set di gomme
offerti da Pirelli, una giornata di test pre campionato ( in concomitanza con gli altri trofei e Campionati) e dei gadget di benvenuto in via di definizione.
Ai piloti che acquisteranno o o hanno acquistato una 848 EVO nuova, per prendere parte al trofeo e che lo dimostreranno con l’avvenuto versamento
dell’iscrizione o dell’anticipo, saranno omaggiati del KIT obbligatorio, gruppo di scarico completo Racing Termignoni (cod 96460010B).
Tutti i piloti che si iscriveranno al trofeo avranno diritto ad uno sconto del 15% sugli accessori e/o ricambi moto a catalogo Ducati.
Le iscrizioni sono a numero chiuso.

LE INIZIATIVE
All’interno del circuito troverete:
•

la DESMO HOSPITALITY, riservata all’accoglienza e all’accredito dei partecipanti, alla vendita dei ricambi e del merchandise, con una zona nella
quale troverete postazioni internet, postazioni X – Box e area relax con schermi al plasma. Troverete le classifiche delle prove ufficiali e delle
gare.
Ad ogni pilota e al suo team verranno consegnati pass DDC personalizzati e permanenti.

•

il DESMO PADDOCK, dove i partecipanti potranno sistemarsi con tutti i loro mezzi e vivere così appieno lo spirito della famiglia Ducati,
condividendo emozioni e divertimento.
Inoltre, accoglierà anche i raduni dei Desmo Owners Club e altro

INFORMAZIONI
Sciacca Group S.r.l.
Tel. +39.0542.655.146 (dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30)
Fax +39.0542.655.161
Mail: ducatidesmochallenge@sciaccagroup.it

