
TROFEO BATTAGLIA DEI BICILINDRICI 2019 
STRALCIO REGOLAMENTO TECNICO 

 

La “BdB” nasce sul solco delle competizioni riservate ai motocicli a due cilindri volendo dare il giusto spazio a questa 

architettura motoristica con l’inserimento di articoli volti a limitare i costi della categoria e a sperimentare formule 

alternative per le future edizioni del Trofeo. Al Trofeo Battaglia dei Bicilindrici 2019 sono ammessi motocicli derivati dalla 

serie o prototipi 4 tempi 2 cilindri suddivisi nelle classi BdB Potente, BdB Veloce e BdB Leggenda (categoria interna alla 

Leggenda la BdB leggera). Tutte le classi concorrono con classifica separata e griglie separate come da Regolamento 

Sportivo e note riportate alla voce Potente. Le verifiche tecniche finali sono a cura dei Commissari Tecnici FMI ai quali 

potrà essere affiancato personale dell’organizzatore del trofeo. Il giudizio finale spetta ai Commissari Tecnici FMI. 

 

ART. 1 - CLASSI AMMESSE 

1.1 - Sono ammessi al trofeo, motocicli prototipi e derivati di serie, con motore bicilindrico 4 tempi.  

1.2 - In tutte le classi i motocicli sono a preparazione libera e possono essere oggetto di innovazioni su design, 

materiali e costruzioni nei limiti di quanto stabilito nel presente regolamento e nel vigente Regolamento Tecnico 

Generale e Sicurezza (RTGS). 

1.3 - Classe BdB Potente 

Due cilindri 

1.4 - Classe BdB Veloce 

 Due cilindri max cilindrata 1000 cc – alesaggio max 100 mm 

 

1.5 - CLASSE BdB Leggenda  

Trasmissione Cilindrata massima Peso 
minimo 

Numero 
valvole / 

Raffreddame
nto 

Sistema desmo 

Libera 1200  155 2 / aria Ammesso 

Libera 1100 135 2 / aria Ammesso 

Libera 810 (830) 130 (180) Libero / 
libero 

Non ammesso* 
(ammesso) 

Cinghia / 
Cardano 

1210**  (1400) ** 180 (200) libero Non ammesso 

Libera 690 - libero Ammesso 

Libera 1000 (916) (140) 160 (2) 3 Ammesso 

 

 
  
* Il sistema di richiamo valvole desmodromico è definito "completo" quando questo viene applicato a tutte le valvole. 
Non rientrano in questa definizione sistemi di richiamo valvole in cui almeno una valvola per cilindro sia richiamata con 
il sistema tradizionale (molla, piattello, fermi molla)  
** motori di derivazione HD / Buell (anche di ultima generazione) / BMW / Moto Guzzi 

 

All’interno della Classe Leggenda verrà estrapolata una classifica per la categoria BdB Leggera come da note che seguono con premiazione 

del più veloce in ogni singola tappa e dei tre migliori alla fine del Trofeo 

 

Categoria BdB Leggera  

Due cilindri fino a 650 cc se plurivalvole e fino a 803 cc se due valvole raffreddamento ad aria  

 


