PROGRAMMA EBX - BIKE SPRING FESTIVAL

Venerdì 16
Mattino ore 10
Test bike e prove visitatori (ore 13 fine)
Prove libere piloti (ore 13 fine)
Ore 13-13,30 Pausa e ripristino tracciato
Pomeriggio ore 13,30
Test bike e prove visitatori
Prove libere piloti
Ore 18 chiusura pista

Sabato 17
Mattino ore 10
Prove cronometrate EBXgp (ore 11 fine)
Prove cronometrate EBX legal (ore 11,10 start – 12,10 fine)
12,30 – 13,30 Test bike visitatori
Pomeriggio ore 14
Gara EBX legal (ore 15 fine gara)
Gara EBXgp (ore 15,30 start – 16,30 fine)
Premiazioni ore 17
Test bike visitatori (dalle 17 alle 18)
Ore 18 chiusura pista

Domenica 18
Mattino ore 10
Test bike e prove visitatori (ore 13 fine)
Prove libere piloti (ore 13 fine)
Ore 13-13,30 Pausa e ripristino tracciato
Pomeriggio ore 13,30
Test bike e prove visitatori
Prove libere piloti
Ore 18 chiusura pista

REGOLAMENTO EBX

Regolamento sportivo:
Per l’accesso alla pista occorre essere maggiorenni
Avere la tessera ciclistica di una federazione riconosciuta
Indossare il casco integrale
Compilare lo scarico di responsabilità
Per partecipare alle gare occorre essere tesserati ASI, oppure presentare un certificato medico valido
per il tesseramento e ci si può tesserare all’iscrizione. È comunque preferibile tesserarsi prima
contattandomi direttamente:
Marco Comellini
Tel +39-393/57 56 541
Email: marco3comellini@gmail.com

Regolamento tecnico:
EBX gp:
Ammessi i prototipi
Tensione massima batteria: Nominale (64,8 +/- 0,1 V ), a piena carica (75,6 V +/- 0,1 V).
No LiPo Battery
Potenza max di picco 4Kw
Peso max pacco batteria 5,4 Kg
Peso max batt+bici 35 Kg
Velocità max 55 Km/h
Dimensione minima ruote 26”
No ricarica durante gara
EBX LEGAL:
Ammesse solo bicielettriche in commercio ed in regola con le normative europee (no prototipi)
Bicielettriche strettamente di serie ed in regola col codice stradale:
Consentita la sostituzione dei soli materiali di normale consumo.
Batteria originale
EBX MODIFY:
Ammesse solo bicielettriche in commercio ed in regola con le normative europee (no prototipi)
Divieto assoluto di installazione di dispositivi che consentano la propulsione del motore senza la
pedalata (acceleratori vari)
Consentito lo speed up di sblocco motore
Consentita la sostituzione di tutta la componentistica
Batteria originale
Velocità max 55 Km/h

