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  A TUTTI I SOCI A.M.S.C.I. 
  LORO SEDI 
 

 
 
    18 gennaio 2015 

 
Oggetto: Attività sportiva Settore Off Road 1/8 AMSCI 2015 

 
La presente per comunicarvi l’attività sportiva predisposta per la stagione 2015. 
 
Siamo alle porte della nuova stagione agonistica e anche questo sarà un anno pieno 
di impegni che, sono sicuro, ci vedranno protagonisti. Dopo l’organizzazione del 
mondiale 2014, che è stato un evento memorabile, saremo lieti di ospitare come 
nazione il Campionato Europeo A 2015 nel bellissimo impianto Ongaroring a Sacile 
(PN). 
 
Il Campionato Italiano di specialità si disputerà su quattro prove con una di scarto. 
Sarà un anno particolare perché sono introdotte alcune novità. 
 

1. Le gare del Campionato Italiano saranno disputate su due giorni, il sabato e la 
domenica. Il venerdì la pista sarà a disposizione degli iscritti alla gara che 
“vorranno” provare, ma non sarà presente la federazione. Sarà cura dei 
gestori delle piste provvedere che le prove dei piloti se presenti in gran 
numero dal venerdì, si svolgano con ordine e correttezza e nel rispetto 
sportivo del caso. La prima idea era di portare la gara a due giorni con il 
venerdì pista chiusa, ma questo invece di diventare un modo per risparmiare 
si sarebbe tramutato in un modo per “costringere” i piloti a due trasferte 
nell’impianto per provare la pista. La scelta del venerdì pista aperta invece 
permetterà a chi si trova a una certa distanza dalla pista, di fare le prove del 
caso con un solo viaggio e invece chi la pista la conosce o ha modo di 
provarla perché non troppo lontana, potrà essere presente dalla sola giornata 
di sabato con evidenti risparmi in tempo e denaro.  
 

2. Le batterie delle prove libere e delle qualifiche del sabato saranno stilate in 
base alla classifica della gara precedente. Quindi le prove libere non saranno 
utilizzate per la composizione delle batterie ufficiali. Alla prima gara del 
campionato sarà utilizzata la classifica del campionato 2014. Questo 
permetterà di recuperare tempo perché non ci sarà da modificare le batterie 
ufficiali e di utilizzare i minuti di prove libere per “provare realmente il 
tracciato”. Potranno essere cronometrate per provare l’impianto di 
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cronometraggio e per comodità per i piloti. 
 

3. Viene proposta l’istituzione di una commissione piloti. 
 

4. Nasce la categoria Expert anche per il campionato Italiano 1/8 Off Road. I 
piloti del Rancking EFRA A e i piloti che si sono posizionati tra i primi 16 in 
Classifica al Campionato Italiano AMSCI Off Road 1/8 F1 del 2014 saranno 
OBBLIGATI al passaggio in tale categoria per le gare di C.I. Off Road AMSCI. 
Dal prossimo campionato a tale categoria accederà il Campione Italiano F1. Il 
passaggio inverso invece, dalla Expert alla F1, andrà richiesto alla Federazione 
che si riserva il diritto di veto. Questo permetterà di mettere in luce ulteriori 
piloti e darà modo ai giovani di poter crescere per gradi in modo da 
competere con piloti di pari livello e lottare per arrivare alla classe Regina del 
Campionato. Un pilota che ha corso in F1 o in Expert non potrà mai re 
iscriversi nella categoria F2 anche in caso di abbandono per vari anni dalle 
competizioni. I piloti Expert parteciperanno invece nella categoria F1 alle gare 
di Campionato Regionale. Segue la lista dei piloti obbligati alla categoria 
Expert per il 2015: 
 Zanchettin Alex  EFRA A 

 Berton Riccardo 

 Rabitti Riccardo  EFRA A 

 Stocco Alessandro 

 Natale Marco  EFRA A 

 Teghesi Fabrizio  EFRA A 

 Del Prete Giovanni 

 Baruffolo Marco EFRA A 

 Tortorici Davide EFRA A 

 Ongaro Davide  EFRA A 

 Floris Walter 

 Sala Federico 

 Valente Leonardo 

 Bellano Valerio 

 Ruggeri Federico  EFRA A 

 Cantoni Stefano 

 Bianchi Mirko  EFRA A 

 Perin Riccardo EFRA A 

 Magi Alessandro EFRA A 

 
Indichiamo inoltre i piloti obbligati a passare dalla categoria F2 alla F1 per la 
stagione 2015: 

 Schisano Eddy (1° Class. C.I. Off F2 - 2014) 
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 Tescione Giuseppe (2° Class. C.I. Off F2 - 2014) 
 Neri Daniele (3° Class. C.I. Off F2 - 2014) 

 
Infine indichiamo le località, dove si disputeranno le quattro prove del Campionato 
Italiano 2015 Off Road: 
 

 18-19 aprile 2015 1°Prova sulla pista “Dirt Racer” Castelnuovo Calcea ASTI 
 23-24 maggio 2015 2° Prova sulla pista “Naxos World” Giardini Naxos 

MESSINA 
 25-26 luglio 2015 3° Prova sulla pista “Fermo Cross Village” Fermo (FM) 
 19-20 settembre 2015 4° Prova sulla pista “Roma Cross Village” ROMA 

VALEVOLE ANCHE COME CAMPIONATO ITALIANO BRUSHLESS IN 
PROVA UNICA. 

 
Da quest’anno nasce il Feedback per le piste dove si disputeranno le prove di 
Italiano. Significa che ogni pilota che parteciperà alla prova di Italiano, potrà 
esprimere il proprio giudizio sulla prova svolta e esprimere la propria soddisfazione o 
insoddisfazione compilando il modulo che vi verrà fornito in pista all’iscrizione della 
gara. Il modulo permetterà, in maniera del tutto anonima, di esprimere anche le 
proprie lamentele o consigli direttamente all’AMSCI. Questo per cercare di essere 
sempre più vicini ai piloti e alle loro idee e soprattutto potrà permetterci di istituire 
un elenco delle piste che si contraddistinguono per il servizio offerto ai piloti e la loro 
soddisfazione. Tutto per crescere sempre più di livello e cercare di rendere questo 
campionato ancora più bello e soprattutto un momento di vera aggregazione e 
divertimento. 
Segnaliamo inoltre le durate delle finali. Per la categoria F2 la finale avrà una durata 
di 30 minuti, mentre sia per la F1 che per la categoria EXPERT, dato che non è un 
anno con il mondiale, la finale avrà una durata di 45 minuti. Tutte le altre fasi, 
avranno una durata di 20 minuti (salvo eventi di forza maggiore vedi REGOLAMENTO 
SPORTIVO). 
 
Nella speranza che possa essere un anno sportivo pieno di soddisfazioni per tutti voi 
e per i colori Italiani negli impegni Internazionali, vi auguro una Buona Stagione 
Agonistica a tutti. 
 

Vasselli Andrea 


