Regolamento categorie FOLK
(in vigore dal 2017)

La denominazione FOLK deriva dal nome folkloristico il cui significato è “che si ispira alla tradizione
popolare” e a questo concetto vogliamo tendere: questa categoria deve rappresentare il più
possibile la storia dei mezzi da discesa sprovvisti di motore, di un passato che vogliamo valorizzare
e far convivere con l’evoluzione tecnica e sportiva dei nostri giorni.
La competizione, tema centrale per la FICS, deve trovare espressione anche in questa categoria
purchè, come negli altri raggruppamenti riconosciuti, il confronto sia tra mezzi analoghi e
comparabili.
Per tali motivi sono accettati nella categoria FOLK mezzi che:
- facciano possibilmente parte della cultura o della storia di un determinato e circoscritto ambito
territoriale nazionale
- rispettino un preciso e dettagliato regolamento tecnico accettato da FICS e ivi depositato a cura
di un’ASA (Associazione Sportiva Affiliata a FICS); si consiglia che la denominazione della categoria
comprenda POSSIBILMENTE un riferimento territoriale ma comunque DEVE avere un nome ed
essere preceduta dalla parola FOLK (esempio FOLK Pincopallino)
- i piloti che gareggeranno con questi mezzi siano iscritti ad un’ASA e contestualmente a FICS ed
abbiano un’età non inferiore ai 16 anni
- il numero minimo di equipaggi che si riconosceranno nello specifico regolamento sia di 5 (cinque)
e tutti iscritti alla FICS.
Gli equipaggi di queste categorie potranno gareggiare nelle competizioni aventi qualsiasi validità:
l’ammissione alla gara sarà comunque soggetta all’accettazione da parte dell’Organizzatore di ogni
singolo evento.
Nella stesura del regolamento, ogni ASA dovrà evidenziare le caratteristiche del mezzo
compilando con chiarezza la tabella che segue, premesso che comunque i mezzi dovranno essere
dotati di tabella portanumero posizionata sull’anteriore, ben visibile e avente le caratteristiche
specificate da FICS.
I mezzi dovranno essere muniti di cavo di traino avente le caratteristice previste dal Regolamento
Generale FISD; sono vietate appendici sporgenti e taglienti.
Nella stesura della proposta di Regolamento ogni ASA dovrà evidenziare le caratteristiche del
mezzo compilando con chiarezza la tabella che segue e dovrà inviarla a: presidente@fics.it
Il Consiglio della FICS esaminerà la richiesta e darà riscontro all’ ASA proponente.

13.4.2017

1

REGOLAMENTO categoria FOLK
ASA proponente: _____________________________________________
denominazione della categoria folk proposta: __________________________________________
Referente ASA sig.ra/sig. ___________________________
telefono ____________________
email _____________________
Caratteristiche (fornire almeno 2 foto del mezzo)

quantità

Numero conduttori: ( 1 o 2)
Peso complessivo massimo in assetto da gara

n.

(compreso il/i conduttore/i)

kg.

Dimensione:
Altezza massima
Lunghezza minima
Lunghezza massima
Larghezza minima
Larghezza massima
Carreggiata minima
Carreggiata massima
Passo minimo
Passo massimo
Materiale di costruzione
Ruote:
Numero
Tipo ruote
Diametro
Materiale
Larghezza massima ruote
Eventuali misure minime
Freni:
Tipologia
Numero
Eventuali richieste specifiche

note

cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.

n.
mm.
mm.
mm.

n.

(doppio circuito/dispositivo di sicurezza ecc.)

Sterzo:
Tipologia (volante/manubrio/pedale ecc)
Posizione di guida:
Roll-bar:
Materiali
Dimensioni
Cinture di sicurezza:
Sedile:
Altro da comunicare:

Data _____________________
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Firma __________________________

