
 

Rotax Max Challenge Italia 2021 – Il campionato in breve… 

 

Categorie 

 Rotax Micro EL: da 6 a 8 anni. 

 Rotax Mini: da 9 a 11 anni. 

 Rotax Junior: da 11 anni compiuti. 

 Rotax Max: da 14 anni compiuti. 

 Rotax DD2: da 15 anni compiuti. 

 Rotax DD2 Master: da 32 anni compiuti. 

 Rotax DD2 Gentlman: da 50 anni compiuti. 

 

Materiale ammesso in gara 

 1 telaio con omologa scaduta o in corso di validità. 

 2 motori Rotax Max Evo sigillati da un Centro Servizi autorizzato per l’Italia. 

 1 set pneumatici Mojo slick + 1 gomma anteriore/posteriore a scelta (regime parco chiuso). 

 1 set pneumatici Mojo rain. 

 Un solo motore ammesso nelle categorie Micro e Mini, assegnato a sorteggio 

dall’organizzatore. 

 

Manifestazione Rotax Italia “campionato di zona” 

 Ogni gara Rotax Max Challenge Italia è composta da prove libere (Sabato) e gara 

(Domenica). 

 La gara di è composta da prove di qualificazione, prefinale e finale. 

 I punti verranno assegnati sia in prefinale che in finale. 

 Verranno premiati i primi 3 classificati della finale oltre tutti i piloti Micro e Mini. 

 

Campionato di zona 

 Il campionato è diviso in zona Nord, Centro-Sud, Sicilia. 

 Ogni campionato conta da un minimo di 6 ad un massimo di 10 manifestazioni. 

 Ciascuna prefinale e ciascuna finale attribuiranno un punteggio come riportato: 

 

 

 Il pilota che parteciperà a tutte le gare di un campionato di zona, potrà sommare 4 punti al 

punteggio finale. 

 Possono essere sommati al massimo 8 risultati, oltre al punteggio bonus ove applicabile. 

1^ 55 

2^ 52 

3^ 50 

4^ 49 

5^ 48 

6^ 47 

7^ A seguire 

Tabella 1 



 Il pilota con il maggior punteggio sarà il Campione Rotax Max Challenge di Zona. 

 La premiazione dei campionati di zona avrà luogo alla Finale Nazionale Rotax Italia, in cui 

verranno premiati i primi 3 di ogni categoria, oltre tutti i piloti Micro e Mini. 

 

 

Finale Nazionale Rotax Italia 

 La Finale Nazionale è aperta a tutti i piloti. 

 Solamente i piloti che hanno disputato almeno 4 gare Rotax Italia, di cui 3 nella stessa 

categoria in cui iscritti alla Finale, concorrono per il Ticket RMCGF 2021. 

 La manifestazione si svolge su 3 finali, ognuna delle quali assegna un punteggio come 

indicato in tabella 1. 

 Il piazzamento del campionato di zona assegna il 1mo risultato utile, seguendo il seguente 

schema: 

 

 

 I migliori 3 punteggi tra le tre Finali della “Finale Nazionale” ed il punteggio 

corrispondente al piazzamento nel proprio campionato di Zona (tabella 2), determina la 

classifica finale Rotax Max Challenge Italia 2021. 

 Saranno premiati i primi 3 classificati del Rotax Max Challenge Italia 2021, oltre a tutti i 

piloti delle categorie Micro e Mini. 

1 Class. Zona 60 

2 Class. Zona 57 

3 Class. Zona 55 

4 Class. Zona 54 

5 Class. Zona 53 

A seguire 52… 

Tabella 2 


