
Circolare n. 6 del 15/09/2019 

OGGETTO: AGGIORNAMENTI E PRECISAZIONI AL REGOLAMENTO TECNICO DEL 
PREDATOR’S PC015 CHALLENGE 

1. Olio motore obbligatorio: a partire della data odierna è obbligatorio l'utilizzo 
dell'olio motore Syneco Ultrasynt Moto 10W50, disponibile presso Predator's srl 
al prezzo convenzionato di € 12,00+Iva al litro (acquisto libero anche presso altri 
rivenditori). Il nuovo fornitore unico garantisce le analisi di verifica post gara a 
campione, con le quali potrà anche fornire informazioni utili sullo stato d'usura del 
motore. 

2. Candele d'accensione obbligatorie: a partire della data odierna è obbligatorio 
l'utilizzo delle stesse candele d’accensione NGK CR9EH-9, disponibili presso 
Predator's srl al prezzo di € 8,00+Iva cad. (acquisto libero anche presso altri 
rivenditori). 

3. Analisi benzina post gara: il laboratorio di analisi dell'olio è disponibile per 
analizzare anche la benzina, quindi dalla prossima gara procederemo anche al 
prelievo e verifica carburante a campione (bastano 75cc, quindi se partite col 
pieno non ci saranno problemi). Vi ricordiamo che il carburante deve provenire 
dalla normale distribuzione stradale. 

4. Precisazione revisione motori: rammentiamo che il regolamento in materia di 
revisione motori vieta qualsiasi modifica e lavorazione per asporto od aggiunta di 
materiale ed obbliga l'utilizzo di ricambi originali. La verifica di potenza 
obbligatoria non è quindi l'unico parametro regolamentare: se un motore ha 
subito modifiche o lavorazioni illecite, non potrà essere utilizzato anche se rientra 
nei limiti di potenza ammissibili. Durante la prova preliminare al banco 
(operazione a prezzo convenzionato) il Verificatore non è tenuto a controllare la 
presenza di eventuali lavorazioni illecite. 

5. Verifica motori post gara: la semplice prova di potenza post gara su banco a 
rulli non è il solo parametro di verifica. Il Verificatore potrà a sua discrezione 
chiedere lo smontaggio di parti da verificare e confrontare con quelle originali; 
potrà anche chiedere lo smontaggio del gruppo motopropulsore per provarlo in 
sala prove. Il criterio della prova di potenza sta nel confronto con la curva di 
potenza ideale, ricavata sovrapponendo il meglio di tutte le prove effettuate 
sinora (più di 30 motori!) +1%; il motore verificato non potrà in nessun punto del 
grafico oltrepassare la curva di potenza ideale, quindi non soltanto nella potenza 
massima. 

6. Acquisto ricambi in pista: dalla prossima gara affideremo la vendita dei ricambi 
sul campo gara ad un apposito funzionario, allo scopo di snellire l'operazione. I 
ricambi dovranno essere pagati contestualmente al ritiro. 

7. Gomme: il fornitore di pneumatici ha comunicato che per la prossima gara 
tornerà obbligatoriamente per tutti la mescola SuperSoft all'anteriore. 

8. Aggiornamento software Power Shift: avendo riscontrato imprecisioni in 
scalata del dispositivo Power Shift abbiamo chiesto al fornitore di aumentare 
leggermente il tempo di spinta in scalata, con ottimi risultati. Per effettuare 
l'aggiornamento (gratuito) è necessario recapitare la centralina del Power Shift al 



fornitore, che io incontro sovente. Se lo ritenete utile non esitate quindi a 
contattarmi per concordare le modalità di consegna della centralina. 

9. Motori nuovi: abbiamo reperito uno stock (purtroppo limitato) di motori Honda 
Hornet 600cc nuovi. Si tratta di motori di colore grigio, con alcuni particolari 
differenti, che per ottenere le stesse prestazioni dei motori attuali devono essere 
sostituiti con i corrispondenti particolari provenienti da un motore PC41E. Dopo 
numerose prove al banco abbiamo riscontrato un'assoluta uniformità di prestazioni 
rispetto alla media di tutti i motori usati finora, ma col vantaggio di un motore 
NUOVO, che se utilizzato e mantenuto a dovere avrà sicuramente una durata 
superiore e manterrà le massime prestazioni più a lungo. 
I motori nuovi vengono forniti da Honda senza numero seriale, quindi vengono 
punzonati con la sigla "PRED###" e sigillati dopo il rodaggio, la verifica di potenza e 
la messa a punto al banco. 
Il motore nuovo è già disponibile come ricambio ad un prezzo di € 3.000,00+iva (se 
vengono forniti i particolari necessari provenienti da un motore PC41E usato). 
Il motore nuovo verrà anche offerto come optional sulle PC015 nuove per € 
2.000,00+iva. 
Sono già aperte le prenotazioni dei motori nuovi; la lista di attesa verrà stilata in 
base alla data di versamento di un acconto pari al 50% del totale. 
 

10. Nuovi sigilli motore: su tutti i motori abbiamo iniziato ad utilizzare dei nuovi sigilli, 
impossibili da rompere accidentalmente e numerati in abbinamento col motore. Chi 
ha ancora i vecchi sigilli dovrà presentarsi alle verifiche tecniche della prossima 
gara con le 2 viti coperchio valvole del lato destro forate e 2 viti del carter frizione 
forate, cofano e fiancata dx smontati e richiedere al Verificatore Tecnico 
l'apposizione dei nuovi sigilli. E' compito e responsabilità del Concorrete richiedere 
e far apporre i nuovi sigilli. 
 

11. Raffreddamento vano serbatoio: è consentito praticare un foro D 50mm sul lato 
sx del telaio ed applicare una canalizzazione per l’ingresso di aria fresca nel vano 
serbatoio. 
 

12. Raffreddamento attuatore Power Shift: è consentito praticare un foro sulla 
fiancata dx ed apporre una presa d'aria per raffreddare l'attuatore del Power Shift. 
 

13. Sfogo aria dal vano serbatoio: è consentito praticare un foro sul lato dx del telaio 
ed applicare una canalizzazione di sfogo dell'aria calda in uscita dal vano serbatoio. 
 

14. Centraline elettroniche motore: tutte le Predator’s PC015sono state equipaggiate 
d’origine con una centralina elettronica unificata, con software sigillato da 
Predator’s srl, non sostituibile né modificabile. Le centraline potranno essere 
sostituite con altre originali o scambiate tra i concorrenti. Le centraline prelevate 
saranno verificate dal Tecnico specializzato presente sul campo gara. Qualora il 
Tecnico specializzato non fosse presente sul campo gara, le centraline prelevate 
verranno verificate nei giorni successivi ed il concorrente, a fine gara, dovrà 
restituire la centralina sostitutiva.  Eventuali centraline irregolari comporteranno i 
relativi provvedimenti sportivi e non potranno più essere utilizzate. Il costo di una 
centralina regolamentare, unificata e sigillata, è di € 500,00+Iva. 
 



15. Sonda Lambda: E’ permesso saldare una boccola filettata M18x1,5 sullo scarico 
per l’installazione della “sonda Lambda” a scopo di verifica, ma è vietato l’utilizzo 
della sonda in pista. 


