
 

 

 2023 Preview 

  
Calendario Zona Nord – Zona Centro-Sud (in definizione) – RMC “National Events” 

Data Zona Nord Zona Centro Sud  RMC National 
Events 

26 Marzo Jesolo Da definire  

TBA Franciacorta ---  

14 Maggio Viterbo “Mojo” Viterbo “Mojo” Viterbo “Mojo” * 

11 Giugno Lonato ---  

2 Luglio Pomposa  ---  

16 Luglio  Ala  ---  

17 Settembre   Castelletto * * 

8 Ottobre   Jesolo * * * 

 

*= National Event “Level 1” -> 1 Manche valida  

**= National Event “Level 2” -> 2 Manche valide 

***= National Event “Level 3” -> 3 Manche valide 

Campionati di Zona 

- Sono previste 6 eventi per zona Nord e Centro-Sud, per un totale di 12 gare. 

- Possibile sommare fino a 8 risultati (4 scarti). 

- Al punteggio di zona si può sommare 1 punto bonus per ogni gara disputata 

(max 5 punti).  

 

Segue -> 



National RMCI Events 

- Sono previsti 3 eventi, che ospiteranno manche “RMC National Event”, per un 

totale di 6 manche: una a Viterbo 14/05, due a Castelletto 17/09, tre a Jesolo 

8/10. 

- La classifica della propria zona + il punteggio bonus (Max 5 punti) varrà come 

primo risultato “R1”; le altre manche National RMC Event comporranno altri 6 

risultati (da “R2” a “R7”).  

- Sarà possibile, per ciascun pilota, sommare fino a 5 risultati tra “R1” e “R7”.  

- Il pilota con più punti si aggiudicherà il Trofeo Nazionale Rotax Italia 2023. 

 

Requisiti di Accesso 

- Per conseguire il ticket di partecipazione alla XIV Rotax Grand Finals sarà 

necessario partecipare alle tre gare “National Event” e ad almeno 2 gare di una 

zona (totale 5 eventi Rotax Italia 2023).  

- Nella gara “National Event 3” Jesolo 8/10/2023, i piloti che non hanno raccolto 

punti in nessuno dei due eventi “National Event” precedenti, risulteranno 

trasparenti ai termini dell’attribuzione dei punti, ma potranno regolarmente 

ricevere il premio di gara (vedi  “premiazioni”).   

- Un pilota che non ha disputato le due gare di zona, potrà comunque prendere 

parte alle gare “National Trophy” per l’assegnazione del trofeo Nazionale, ma 

non potrà conseguire il ticket di partecipazione alla Grand Finals 2023.  

 

Premiazioni 

- Al termine di ogni evento, verrà premiata l’ultima gara in programma di ogni 

categoria come premiazione di giornata.  

- Al termine della gara “RMC National Event 3” verranno premiate, oltre alla 

“R7”, anche le classifiche di zona e la classifica del Trofeo Nazionale Rotax Italia 

2023.  

 

In attesa di verifiche ed approvazioni ufficiali da parte degli organi federali 

 


