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Mitjet Italia Racing Series 2021 

Regolamento Tecnico 
 
Promotore 
B&P Eventi s.r.l. 
Contatto: Via Valcava 20 - 20900 Monza (MB) 
Tel: 0039-3476001584 
Sito web: HYPERLINK "https://mitjetitalia-racingseries.it/" https://mitjetitalia-racingseries.it/ 
E–mail: HYPERLINK "mailto:info@mitjetitalia.it" info@mitjetitalia.it  
E–mail:  
 
Organizzatore manifestazioni 
Gruppo Peroni Race s.r.l. 
Via Prati della Farnesina, 57 
00135 Roma 
Tel. 0039–0645441335 
Fax. 0039–0645441336 
e–mail. amministrazione@gruppoperoni.it 
 
Responsabile Tecnico 
Ferdinando Ravarotto 
Contatto: mob. 0039–335276488 
e–mail: HYPERLINK "mailto:f.ravarotto@mitjetitalia.it" f.ravarotto@mitjetitalia.it  
 
Responsabile Sportivo e logistico  
Edoardo Elli 
Contatto: mob. 0039–3355329444 
e–mail: HYPERLINK "mailto:e.elli@mitjetitalia.it" e.elli@mitjetitalia.it  
 
Comunicazioni generali 
Tutte le comunicazioni ufficiali del Mitjet Italia Racing Series 2021 saranno trasmesse ai 
Concorrenti/Team e ai Conduttori, tramite mail, da B&P Eventi s.r.l. (di seguito anche denominata: 
B&P) dall’indirizzo e–mail del Campionato: HYPERLINK "mailto:info@mitjetitalia.it" 
info@mitjetitalia.it I Concorrenti/Team e Conduttori dovranno fornire il proprio indirizzo e–mail, 
anche a tale fine, al momento dell’iscrizione al Campionato e singole manifestazioni/competizioni, 
oltre a comunicare le eventuali variazioni, qualora abbiano ad intervenire nel corso del 
Campionato. 
 

*** 

 Premesse 
 
Tutto quello che non è indicato: 
 

– In questo Regolamento Tecnico del Mitjet Italia Racing Series 2021 e nei suoi allegati  
– Nel manuale Tecnico della vettura  
– Nella fiche della vettura  
– Nei bollettini Tecnici o nelle comunicazioni ufficiali di B&P Eventi s.r.l.; 

 
è severamente vietato 

https://mitjetitalia-racingseries.it/
mailto:info@mitjetitalia.it
mailto:f.ravarotto@mitjetitalia.it
mailto:e.elli@mitjetitalia.it
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È dovere del concorrente assicurarsi che tutta la documentazione ufficiale sia a disposizione 
del proprio personale tecnico.  
La non conoscenza di un documento tecnico emesso nel corso della stagione non sarà 
considerata come argomento di difesa.  
In qualsiasi momento della manifestazione il concorrente sarà comunque responsabile della 
conformità tecnica della propria vettura. 

 
Solo gli strumenti messi a disposizione dei commissari tecnici presenti ad ogni evento 
faranno fede in caso di misurazioni di dimensione, peso, volume e pressione. 
 
Solo le vetture verificate e approvate dai commissari tecnici potranno prender parte all’evento. 

 
Anche durante le prove libere di ogni evento (nel caso fossero indette ufficialmente da B&P Eventi 
s.r.l.), le vetture devono comunque rispettare il presente regolamento tecnico. 
 
In qualsiasi momento i commissari tecnici e/o il Responsabile Tecnico e/o il promoter (Promotore 
B&P Eventi s.r.l.)  del campionato possono: 
 

– Verificare la conformità della vettura. 
– Richiedere che una vettura venga smontata dal Concorrente ai fini di garantire che le 

condizioni di conformità al regolamento e ammissibilità siano rispettate,  
– Richiedere un campione o un componente della vettura. 
– Piombare un componente della vettura per poterlo verificare successivamente sia in pista 

e/o nelle sedi più opportune. 
 
In ogni caso, senza che ai Concorrenti sia comunque riconosciuto alcun rimborso anche in caso di 
esito favorevole circa le verifiche stesse. 
 
 
 2) Responsabile Tecnico del Mitjet Italia Racing Series 
Ferdinando Ravarotto 
E–mail: HYPERLINK "mailto:f.ravarotto@mitjetitalia.it"  f.ravarotto@mitjetitalia.it  
Mob: 0039 – 335276488  
 
 3) Vetture 
Gli unici veicoli ammessi alla manifestazione sono le vetture Mitjet 2L dotate di passaporto 
tecnico conforme alla FICHE 002 CdM (Allegato F, del presente regolamento tecnico) e 
comunque al presente regolamento tecnico. 
 
Una vettura ricostruita con la sostituzione della scocca è autorizzata. 
 
 4) Carrozzeria 
Le caratteristiche della carrozzeria e rispettive misure sono riportate nella FICHE 002 CdM. 
 
L’insieme degli elementi di carrozzeria dovrà rimanere conformi alla loro definizione tecnica 
ed aspetto originali. Ritagli, fori supplementari, trasformazioni della carrozzeria per 
migliorare il raffreddamento del motore e degli organi meccanici è vietata. 

mailto:f.ravarotto@mitjetitalia.it


 

 

Qualsiasi taglio alla carrozzeria è vietato, pena la sostituzione obbligatoria del componente 
manomesso con uno nuovo originale integro (con spesa a carico del concorrente).  
Tutti i componenti aerodinamici (alettoni, supporti alettoni corrispondenti al tipo di 
carrozzeria prevista, deflettori dei paraurti anteriori), dovranno essere conformi alla FICHE 
002 CdM e dovranno essere installati prima dell’inizio delle prove e delle gare. 
  
Non sono consentite aperture diverse da quanto specificato nella FICHE 002 CdM. 

 

B&P Eventi s.r.l. non è comunque in grado di garantire (rimanendo esente da responsabilità 
di sorta) che tutti i componenti siano perfettamente uguali in considerazione della propria 
estraneità al processo di fabbricazione, circa il quale precisa, in ogni caso, che non è dovuto 
ad una lavorazione meccanica di precisione.  
Gli adesivi fari anteriori e posteriori sulla carrozzeria sono obbligatori e sono solo quelli forniti 
da B&P Eventi s.r.l.. Nessuna modifica al cofano è consentita per l’applicazione degli adesivi 
fari e griglia. 
La mancanza degli adesivi (griglia anteriore, fanali anteriori e posteriori), sarà considerata 
come infrazione a questo regolamento tecnico/sportivo. 

 

La presenza del nastro adesivo di tipo americano sulle carrozzerie è consentita solo per 

coprire i ganci della stessa. Dopo un incidente in gara è consentito l’uso del nastro americano 

per ripristinare momentaneamente la carrozzeria, fino al termine della gara.  Se le condizioni 

di sicurezza venissero a mancare i commissari sportivi e il direttore di gara potranno fermare, 

o impedire la ripartenza dalla corsia box. 
 
L’utilizzo di una griglia metallica davanti alla presa d’aria del radiatore è consentita 
 
Il parabrezza (in materiale MACROLON) va mantenuto in condizioni ottimali per la visibilità se 
troppo danneggiato o presenta graffi vistosi sarà resa obbligatoria la sostituzione; la spesa è a 
carico del concorrente. 
 
 5) Telaio 
A seconda dell’anno di produzione le vetture possono avere due telai, entrambi omologati 
per il MIRS–2021. 
 

– Documento di omologazione “432” 
– Documento di omologazione “432 01/01 VO” 

 
Passo vettura: 2400mm +/- 1%  
Carreggiata anteriore: 1572,6mm +/- 1%  
Carreggiata posteriore: 1552,8mm +/- 1% 
 
 6) Motore 
I motori ammessi sono di tipo F4R830 e F4R832.  
Le caratteristiche del motore sono descritte nella FICHE 002 CdM. 
 
Qualsiasi modifica per apporto o rimozione di materiale, trattamento delle superfici o altro (es.: 
pallinatura, sabbiatura, ecc.), è vietata e sarà considerata una non conformità tecnica del veicolo. 
 
I cablaggi devono essere quelli originali del motore. 
 



 

 

Il motore può essere sostituito solamente in caso di rottura. Il richiedente della sostituzione deve 
richiedere la supervisione e approvazione del Responsabile Tecnico e successiva all’approvazione 
formalizzare la richiesta compilando l’allegato tecnico 1. 
 
 
B&P Eventi s.r.l. metterà a disposizione per i concorrenti due motori con opzione di noleggio 
a manifestazione al costo di € 650,00 + IVA per i primi 120 km percorsi. Dopo questa soglia il 
costo sarà di € 4,15 al km.  
 
B&P Eventi s.r.l., garantirà a tutti gli eventi un tecnico motorista che potrà, dove richiesto, 
supportare i concorrenti/team nella sostituzione parti motore. Il costo per intervento è di € 
65,00 ora, più parti di ricambio.  
 
 7) Revisione Motori 
Il responsabile ufficiale del MIRS–2021 per quanto riguarda le revisioni ed i controlli di 
conformità dei motori è la L.R.M. Motors di Maximiliano Petriglieri & C. Via Enrico Fermi, 20 
– 28100 Novara (NO). 
 
Il prezzo concordato con la società L.R.M. Motors, per la revisione del motore incluso 
passaggio al banco prova, è di € 4000,00 + IVA. Nella revisione sono compresi i seguenti 
ricambi: 
 

– Valvole aspirazione 
– Valvole scarico 
– Set paraolio valvole 
– Bulloni testata 
– Guarnizioni testata 
– Set Pistoni e segmenti 
– Set bulloni biella 
– Set spallamenti 
– Set bulloni banco 
– Set cuscinetti biella 
– Set spallamenti 
– Set bulloni banco 
– Kit catena pompa olio 
– Kit distribuzione 
– Paraolio albero 
– Filtro olio 
– Set candele 

Eventuali componenti usurati non in elenco verranno conteggiati a parte previo preventivo al 
cliente. 
 
 8) Scarico 
 
Deve rimanere conforme all’originale. Non saranno permesse modifiche.  
Decibel consentiti 98 db a 3800 giri/minuto (RSN). 
Qualsiasi infrazione del rumore sarà penalizzata come segue: 
1^ infrazione in una sessione di prove, 5 secondi di penalità, in gara 5 posizioni in classifica. 
2^ infrazione in una penalità fino all’esclusione. 
 



 

 

 9) Sigillatura Motore 
I motori verranno sigillati tramite piombatura dal Responsabile Tecnico MIRS–2021 con il 
supporto di L.R.M. Motors di Maximiliano Petriglieri & C. alla prima manifestazione e questi 
verranno controllati ad ogni manifestazione. 
I concorrenti saranno responsabili della manutenzione dei sigilli. Qualora ci fosse un 
problema con un sigillo, il concorrente dovrà immediatamente informare il Responsabile 
Tecnico in modo esso possa accertarsi e prendere le eventuali contromisure. 
 
Nel caso in cui durante una ispezione di controllo da parte del Responsabile Tecnico si 
verifichi che uno o più sigilli siano mancanti e/o manomessi e non dichiarati dal concorrente, 
il conduttore della vettura sarà escluso dalla manifestazione con relativa perdita dei punti.  
 
B&P Eventi s.r.l. a sua insindacabile decisione, potrà escludere il concorrente per tutte le 
manifestazioni successive.  
 
 10) Centralina 
La centralina verrà piombata dal Responsabile Tecnico del Campionato MIRS–2021 con il supporto 
di L.R.M. alla prima manifestazione e potranno essere controllati in qualsiasi momento. La 
centralina dovrà essere posizionata e fissata nell’alloggiamento originale. 
 
 11) Cambio 
Il cambio è un sequenziale a 6 marce e le sue caratteristiche sono elencate nella FICHE 002 CdM. 
 
Il cambio può essere sostituito solamente in caso di rottura o di prova accertata di 
malfunzionamento. Il richiedente della sostituzione deve richiedere la supervisione e approvazione 
del Responsabile Tecnico e successivamente all’approvazione, formalizzare la richiesta compilando 
l’allegato tecnico 2.    
 
B&P Eventi s.r.l. metterà a disposizione per i concorrenti un cambio con opzione di noleggio 
per manifestazione.  
 
 12) Paddleshift 
È consentito il montaggio ed utilizzo di un kit Paddleshift durante le manifestazioni MIRS–2021. 
 
 13) Carburante 
I Concorrenti sono tenuti ad impiegare, tanto durante le prove di qualificazione quanto durante la 
gara, esclusivamente carburante commerciale ENI, Q8 e Tamoil, del tipo all’Allegato J al codice e 
per un numero di ottani di massimo 100 RON. 
L’uso del carburante diverso da quello stabilito comporterà l’esclusione dalla Classifica. Per quanto 
riguarda i controlli si fa riferimento alla normativa vigente. 
 
Il serbatoio di ogni vettura di ogni Concorrente dovrà contenere, al termine di ogni Prova Ufficiale 
e Gara, almeno tre (3) litri di carburante a disposizione per eventuali prelievi da parte degli Ufficiali 
di Gara. È vietato utilizzare additivi e/o qualsiasi tipo di miscela. 
 
 14) Sospensioni 
Come da FICHE 002 CdM. 
 
 



 

 

 15) Ammortizzatori e molle 
Gli ammortizzatori autorizzati sono quelli originali come da FICHE 002 CdM e/o gli ORAM modello 
GI–40/2 scheda tecnica allegato G.  
Le molle dovranno essere 200/60/180 all’anteriore e 200/60/80 al posteriore.  
 
 16) Altezza da terra 
L’altezza minima da terra della vettura senza pilota a bordo è di 70 mm misurata al punto più 
basso del telaio ed il suolo. 
 
 
 17) Freni 
Le caratteristiche dell’impianto frenante sono descritte nella FICHE 002 CdM VF. 
 
 
 18) Raffreddamento 
La FICHE 002 CdM VO fornisce indicazioni sulle caratteristiche del sistema di raffreddamento.  
 
 
 19) Cerchi 
I cerchi dovranno essere originali Mitjet e rispettare le seguenti misure: 9Jx18 ET 
 
 
 20) Pneumatici 
Sono previsti due modelli di pneumatico.  
Uno per le condizioni “DRY” e uno per le condizioni “WET”, come segue: 
Marca: Yokohama 
Modello dry: Advan A052 
Misura: 255/40 R18 99Y XL 
DOT: 
Costo: € 255,00 cadauno 
 
Marca: Yokohama 
Modello wet: Advan A006 
Misura: 250/650 R18 
DOT: 
Costo: € 260,00 cadauno 
 
L’acquisto degli pneumatici per le manifestazioni MIRS–2021 dovrà avvenire inviando l’allegato 
tecnico P direttamente a B&P Eventi s.r.l. che si occuperà di organizzare la spedizione agli aventi 
fatto richiesta.  
La B&P Eventi s.r.l. non è responsabile del supporto/montaggio degli pneumatici in circuito, 
quindi si consiglia a tutti i Team/Concorrenti/Conduttori di approvvigionarsi di almeno 6 
pneumatici “dry” e 6 pneumatici “wet” nuovi prima dell’inizio del Campionato.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 20.1) Numero di pneumatici utilizzabile durante il MIRS–2021 
Il numero massimo di pneumatici dry “nuovi” utilizzabile per “vettura” durante l’intera durata del 
MIRS–2021 è di DODICI (12). Questi dovranno obbligatoriamente essere utilizzati nelle seguenti 
modalità: 

– 1^ manifestazione; 4 pneumatici nuovi.  
– 3^ manifestazione; 4 pneumatici nuovi. 
– 5^ manifestazione; 4 pneumatici nuovi.  

 
Tutti i Conduttori dovranno presentarsi alle verifiche tecniche e conseguentemente alle qualifiche 
di ogni manifestazione come sopra, con un set di pneumatici nuovi “dry” che verrà punzonato dal 
Responsabile Tecnico MIRS–2021 al momento delle verifiche Tecniche. 
 
Gli pneumatici verranno altresì punzonati ad ogni manifestazione dal Commissario Tecnico del 
Campionato.  
È possibile utilizzare pneumatici usati in manifestazioni precedenti come “pneumatici sostitutivi in 
caso di danneggiamento”, purché questi siano stati punzonati precedentemente e che, le loro 
condizioni, in alcun modo possano creare insicurezza/pericolosità per il/i conduttore/i durante lo 
svolgimento delle loro attività in pista.  
Il Responsabile Tecnico del Campionato potrà altresì a sua insindacabile decisione obbligare il 
concorrente/team a sostituire uno o più pneumatici nel caso esso lo ritenesse fondamentale per 
salvaguardare l’incolumità del conduttore.  
In entrambi i casi (sostituzione d’ufficio o danneggiamento), gli pneumatici faranno sempre parte 
di quelli limitati al Campionato cioè DODICI (12) e i team/concorrenti/conduttori dovranno 
compilare l’allegato 3 e presentarlo a B&P Eventi s.r.l. per l’approvazione. 
 
Non vi sono restrizioni di utilizzo per gli pneumatici WET. 
 
È vietato l’uso di termocoperte per il riscaldamento degli pneumatici.  
È vietato qualsiasi trattamento del battistrada (raspatura, tornitura, trattamento con solventi, 
ecc.), pena l’esclusione dal MIRS–2021. 
Il gonfiaggio degli pneumatici deve essere effettuato esclusivamente con aria. 
 
 
 
 21) Peso minimo della vettura durante le gare 
Il peso complessivo della Vettura + Pilota alla fine delle prove di qualificazione e/o gare non dovrà 
essere inferiore a 890 kg.  
Qualora per arrivare al peso complessivo di 890 kg la vettura dovesse essere zavorrata, questa 
dovrà essere posizionata al posto del passeggero (nell’apposta gabbia contenitrice omologata FIA), 
fissata in modo stabile e facilmente controllabile dal Commissario Tecnico del Campionato.  
Le vetture, classificatesi nelle prime sei (6) posizioni di qualifica 1–2 e di gara 1–2, saranno 
soggette alla verifica del peso e nell’evenienza che la vettura + Pilota risultasse di un peso inferiore 
agli 890 kg, la stessa sarà penalizzata: 
- nel caso delle qualifiche, con la partenza dalla corsia box nelle rispettive gare; 
- nel caso di gara, con la squalifica dalla stessa. 
 

Considerando la differenza di peso tra le gomme DRY (12.5Kg) e le WET (8.52Kg) nel caso in 
cui un’auto tagli il traguardo con gli pneumatici WET il peso minimo subirà un ribasso di -16Kg 
che verrà tenuto in considerazione in fase di verifica.  



 

 

Il peso totale Vettura + Pilota con pneumatici WET è di 874 kg.  
Un’auto può montare solo 4 pneumatici DRY o 4 pneumatici WET. 
 
 22) Acquisizione dati 
È vietata qualsiasi acquisizione dati durante le gare del MIRS–2021. 
È autorizzata l’installazione di un cronometro digitale, Aim Solo, Aim Solo DL, o prodotti simili 

non collegati alle sospensioni, sterzo, freno, o sensori di pressioni o termici per pneumatici. 
 
 23) Radio 
Non è consentito nessun utilizzo di radio per comunicare con gli addetti ai lavori durante le gare 
del MIRS–2021. 
 
 24) Abitacolo 
Nell’abitacolo è consentito montare/installare dispositivi e/o appendici purché questi non 
intralcino le operazioni del pilota durante la guida e purché gli stessi, in qualunque modo, non 
possano compromettere la sicurezza del pilota. 
B&P Eventi s.r.l. in qualità di promotore del campionato è altresì autorizzata, in via esclusiva, ad 
installare nell’abitacolo delle vetture dispositivi e/o appendici per la ripresa, trasmissione e 
registrazione di immagini. La B&P Eventi srl , comunque, consentirà ai concorrenti di poter 
utilizzare (sempre nel rispetto, nell'interesse del pilota, delle precauzioni di cui sopra, verificabili 
dal Responsabile tecnico e comunque secondo quanto previsto dal Regolamento del Mitjet Italia 
Racing Series 2021) dispositivi e/o appendici per risprese a solo scopo personale, finalizzato alla 
propria migliore formazione e crescita sportiva; in ogni caso, tali riprese non potranno essere 
veicolate, né direttamente né indirettamente, su piattaforme (c.d. “social” e/o di ogni tipologia) di 
utilizzo condiviso; tali riprese non potranno comunque essere in contrasto con quanto previsto dal 
punto 5) del “Regolamento Sportivo del Mitjet Italia Racing Series 2021” , stante che ogni diritto di 
immagine e di pubblicità e, pertanto, ogni attività promozionale di immagine e di pubblicità del 
Mitjet Italia Racing Series 2021, sono di titolarità e spettanza esclusivi di B&P eventi s.r.l. . 
 
 
 25) Sicurezza 
Sono obbligatori i seguenti dispositivi di sicurezza minimi. 

– Sedile omologato FIA standard 8855–1999, 8855–2021, 8862–2009. 
– Cinture di sicurezza omologate FIA standard 8853/98, 8853–2016. 
– Estintore in corso di validità FIA standard 8865–2015 
– Rete abitacolo a protezione del pilota omologata FIA standard 8863–2013. 
– Rivestimenti roll bar omologati FIA standard 8857–2001. 
– Posizionamento e fissaggio zavorra come da Allegato J FIA Art. 252.2.2. 
– Serbatoio omologato FIA standard FT 1999, FT3.5–1999, FT5–1999.  
– Specchietti retrovisori esterni 

La verifica di conformità dei dispositivi di sicurezza sopra elencati sarà effettuata dai Commissari 
Tecnici ACI. 
 
 
 26) Parti di ricambio 
B&P Eventi garantirà ad ogni manifestazione la fornitura di parti di ricambio per le vetture. 
 
 
 



 

 

*** 
 
 
ALLEGATI TECNICI: 

 Allegato tecnico F; 

 Allegato G; 

 Allegato tecnico 1 – 2 – 3; 

 Allegato P; 
da costituire parte integrante del presente Regolamento Tecnico del Mitjet Italia Racing Series 
2021. 
 
 
Allegato F):  “FICHE CdM 002” , corrispondente alla Omologazione N° 002 CdM della FFSA 
(Federation Francaise du Sport Automobile) , che si allega a parte (quindi non nel corpo del 
presente Regolamento Tecnico) , ma in uno e da costituirne parte integrante del presente 
Regolamento Tecnico del Mitjet Italia Racing Series 2021 . 
 
Allegato G): ammortizzatori ORAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 


