
Regolamento : La due ore di Pasqua – 8 Aprile 2023 – Corbetta Park Milano 

Evento goliardico non competitivo. L’obbiettivo è di divertirsi in completa sicurezza, pertanto si 

invitano i partecipanti, a guidare con estrema prudenza, rispettare gli altri piloti, evitare sorpassi 

azzardati, e conduzione di guida non spericolata.  

 

Per partecipare alle manifestazione serve:   

 Modulo di iscrizione correttamente compilato  

 Ricevuta del pagamento se effettuato tramite Bonifico 

Iscrizioni:  

Devono pervenire attraverso modulo relativo, via mail “ Corbettaparkmilano@gmail.com oppure 

Whatapp al 3388437321 entro il 4 Aprile 2023 . 

Possono iscriversi le persone maggiorenni, per i minorenni il modulo di iscrizione deve essere 

sottoscritto da un genitore. 

Le iscrizioni saranno confermate attraverso pagamento della quota il giorno dell’evento con la 

presentazione del modello e degli eventuali documenti richiesti in originale. 

La gara sarà confermata con un minimo di 15 mezzi fino a un massimo di 30. 

Mezzi Ammessi :  

Possono partecipare solo ciclomotori Moped monomarcia, tipo Ciao, Garelli, Bravo, Califfo. Si, ecc. 

I mezzi devono essere dotati di sistema frenate funzionante e privi di sporgenze pericolose. 

sicuri, in perfetta efficienza e muniti di impianto frenante.  

Non ammessi Scooter, plurimarce e Minicross.  

E’ obbligatoria la presenza di marmitta silenziata, anche se non originale, pena la non ammissione 

al raduno.  

Obbligatoria nel caso dei variatori la presenza di campana di protezione, o carter adeguato. 

 

ORIGINAL : 

Mezzi completamente originali sia come ciclistica sia di motore. (MAX 50cc) 

Forcella e sospensioni di serie, scarico originale o similare. 

Ammesso il variatore, purché previsto per il tipo di ciclomotore. 

Consentiti pneumatici tassellati montati esclusivamente sui cerchi originali con misure di serie.  

 

ELABORATI : 

Concessa l’elaborazione del motore fino al massimo di 65 cc 

Possibili modifiche alla ciclistica purché vengano utilizzati pezzi di derivazione Moped accettati nel 

regolamento, deve sempre e comunque essere riconoscibile il Moped di partenza.   

Sono vietati telai autocostruiti. 

Pneumatici liberi purché del diametro previsto per il mezzo originale 

 

PROVA  

La partecipazione può essere a singolo o a coppie con alternanza alla guida libera. 

Tutte le categorie parteciperanno insieme all’evento con classifica finale separata.  

La durata della manifestazione sarà di 2 ore . 



Obbligatorio per il piloti l’uso del casco e abbigliamento protettivo: giubbotti, stivali, guanti, 

occhiali, protezioni, ecc. 

L’eventuale abbigliamento goliardico deve essere indossato sopra quello protettivo. 

COMPORTAMENTO E PENALIZZAZIONI  

Il taglio del percorso comporterà la penalizzazione di 5 giri 

Comportamento “antisportivo”, penalizzazione di 3giri, Alla 2° penalizzazione verrà escluso 

dall’evento.  

Non è consentita la sostituzione del mezzo una volta segnalato quello partente. 

 

RESPONSABILITA’  

Il conducente è unico responsabile della condotta del mezzo, in particolare dell’adeguatezza delle 

proprie capacità alle caratteristiche del percorso.  

Il conducente ha l’obbligo di visionare il percorso prima dell’inizio della manifestazione.  

Il Conducente impegnandosi ad un comportamento sportivo, esonera l’organizzazione da ogni e 

qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a lui stesso, a terzi e a cose di terzi, 

rinunciando fin d’ora a qualsiasi rivalsa o ricorso.  

 

AUTORIZZAZIONE  

I partecipanti autorizzano senza riserve, l’utilizzo, la divulgazione e la pubblicazione con qualsiasi 

mezzo, sia esso stampa o internet, di possibili immagini fotografiche riprese anche in modo 

amatoriale) che li ritraggono durante la partecipazione ai raduni. Le immagini o riprese non 

saranno utilizzate in contesti che possano pregiudicare la dignità personale e il decoro. La posa e 

l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita.  

 

PROGRAMMA : 

09,30 – 12,00 – Registrazioni e verifica iscrizioni 

10,00 - 12,30  – Apertura pista per giri liberi con possibilità di provare le moto elettriche Talaria 

13,30 – giro di ricognizione e schieramento di partenza 

14,00 – 16,00 – Manifestazione  

16,45 – Consegna attestati ai primi tre classificati per categoria e al partecipante più goliardico a 

tema come allestimento personale e/o del mezzo. 

 

RINVIO MANIFESTAZIONE  

In caso di maltempo e/o impraticabilità della pista la manifestazione sarà rinviata.  

 

Costo di partecipazione :  

25,00 Euro comprensivo di tesseramento annuale all’associazione “IL POLLAIO MOTOR RANCH “ 

(15,00 Euro per chi già tesserato) 

 


