
REGOLAMENTO TECNICO 

 

125 ACI KART 

125 ACI KART JUNIOR 

 

1. MOTORE 

 

E’ ammesso il solo motore IAME X30 125 RL TaG originale e strettamente conforme alla 

scheda tecnica, approvata da ACI,  fornita dal costruttore (caratteristiche tecniche, misure, pesi, 

diagrammi e tolleranze prescritte dal costruttore). Le immagini contenute nella scheda di 

omologazione sono altresì valide per identificare il motore e i componenti. 

 

I motori dovranno essere muniti dei loro numeri di serie originali forniti da IAME. Non sono 

ammesse modifiche, rimozioni o aggiunte di parti. Tutti i componenti interni ed esterni del 

motore devono essere installati nella loro posizione originale e devono funzionare secondo le 

specifiche tecniche del costruttore, svolgendo la funzione per la quale sono stati concepiti. 

 

Per conservare la caratteristica affidabilità, qualsiasi tipo di modifica è vietata. I valori massimi e 

minimi autorizzati saranno verificati secondo il metodo prescritto dal Regolamento Tecnico CIK, 

compreso il metodo di controllo per il volume della camera di combustione.  

 

 

Tavola dei Diagrammi:  

SCARICO 177,5° max. 

TRAVASO TT 129° max. 

TRAVASI LATERALI 128° max. 

VOLUME CAMERA COMBUSTIONE 9,7cc min.  Con inserto CIK 

 

Misura angolare da eseguire con uno spessimetro da 0,2x5 mm 

Rif. fiches n. 254R + pag. agg. restrittore Ø29 per versione Junior 

 

 

IMPORTANTE: le tolleranze di lavorazione, assemblaggio e regolazione indicate sulla scheda 

tecnica del motore si riferiscono esclusivamente alle tolleranze di fabbricazione. Non è quindi 

permesso alcun intervento sul motore anche se le misure finali ottenute rientrano nei limiti 

prescritti dalle tolleranze.  

 

E’ vietata qualsiasi modifica o aggiunta al motore ed ai relativi accessori, salvo espressamente 

autorizzato. E’ considerata come modifica ogni azione che modifichi l’aspetto originale e/o le 

misure di un componente. Qualsiasi modifica e/o installazione avente come conseguenza 

l’alterazione di una misura o l’impossibilità di verifica della stessa è strettamene vietata. Il 

Concorrente è ritenuto responsabile della conformità del proprio equipaggiamento. 

 

Le seguenti schede tecniche, costituiscono parte integrante del presente Regolamento. 

 

 «254R» Parilla 125cc X30 LIMIT. 16.000 + pagina aggiuntiva restrittore Junior d. 29 mm  

 

1.2 TESTATA 

La testata deve essere obbligatoriamente quella originale. Il corpo della candela serrata sulla 

testata, non deve oltrepassare la parte superiore della camera di combustione. Lo squish deve 

essere di 0.9 mm minimo, misurato sul motore in condizioni di gara. Il filo di stagno utilizzato 



per misurare lo squish deve avere un diametro di 1,5 mm. I controlli possono essere effettuati sul 

motore, in condizioni di gara, in ogni momento della prova. La dima originale IAME cod. ATT-

025/1 è il riferimento per verificare il profilo della testata. 

 

1.3 CILINDRO 

Sono ammessi solo cilindri originali. Non sono ammesse lavorazioni come lucidatura, 

sabbiatura, rifilatura o qualsiasi altra modifica. E' ammessa solo l'alesatura/lappatura della canna. 

Non sono ammessi né trattamenti termici né trattamenti superficiali. La modifica del diagramma 

è consentita solo con la sostituzione della guarnizione di base cilindro. E' ammesso l'utilizzo di 

guarnizioni identiche alle originali (spessore 0.40mm o 0.20mm) con una tolleranza ammessa di 

+/-0.05 mm sullo spessore. E' ammesso l'utilizzo di una sola guarnizione. Non sono ammesse 

guarnizioni tra cilindro e testa. Oltre alla misura degli angoli di apertura, la dima originale IAME 

cod. ATT-025/2 è il riferimento per verificare la distanza del bordo superiore delle luci dal piano 

appoggio testa. 

 

I motori X30 a partire dal numero di serie : M3521/B3059, sono equipaggiati con il cilindro 

provvisto di marcatura e spina bloccaggio canna, come indicato nella scheda di riferimento: 

 

• i motori con numero di serie precedente a M3521/B3059 possono essere equipaggiati con 

i cilindri provvisti di marcatura e spina bloccaggio canna. 

• i motori con numero di serie successivo a M3521/B3059, non possono essere 

equipaggiati con cilindri non marcati e sprovvisti di spina bloccaggio canna. 

 

1.4 BASAMENTO, ALBERO MOTORE, ASSE D'ACCOPPIAMENTO, BIELLA 

Sono ammesse solo parti originali e senza modifiche. Solo le gabbie a rulli di testa di biella (cod. 

X30125431) e piede di biella (cod. E-10440) oltre che i rasamenti (cod. X30125436) 

strettamente originali sono autorizzati. Non sono ammesse modifiche, rimozioni o aggiunte di 

parti o materiale. Non sono ammessi né trattamenti termici né trattamenti superficiali. 

 

1.5 CUSCINETTI 

Tutti i cuscinetti possono essere sostituiti solo con altri strettamente d'origine: cuscinetti 

dell'albero motore (6206 C3 o C4) e dell'albero di equilibramento (6202 C3 o C4 e 6005 C3 o 

C4). I cuscinetti a contatto obliquo sono vietati. Sono ammessi solo cuscinetti con anelli e corpi 

volventi in acciaio. 

 

1.6 PISTONE, ANELLINO, SPINOTTO 

Sono ammesse solo parti originali e senza modifiche, conformi alla fiches del motore. 

 

1.7 GRUPPO ASPIRAZIONE E VALVOLA LAMELLARE 

Sono ammesse solo parti originali e senza modifiche. Non è ammessa nessuna lavorazione o 

finitura superficiale dei piani d'appoggio del pacco. Il convogliatore deve essere originale e senza 

modifiche. La sede del carburatore deve rimanere strettamente d'origine.  

 

1.8 LAMELLE 

Sono ammesse solo lamelle originali IAME (marcate) con uno spessore minimo di 0.24mm. 

L'utilizzo di lamelle originali IAME (marcate) in fibra di carbonio è ammesso. La combinazione 

di lamelle in carbonio e fibra di vetro è vietata, anche se originali. 

 

1.9 CARBURATORE 

 «293E» Carburatore TRYTON HB27-C 

 



E' ammesso unicamente l'utilizzo del carburatore fornito con il motore nella sua configurazione 

originale, ovvero il carburatore Tryton HB27-C (diametro massimo del Venturi pari a 26mm.) 

Sono ammessi solo gli accessori forniti con il carburatore originale. Le membrane, le guarnizioni 

e la molla della valvola sono liberi. 

 

La valvola a spillo può essere scelta tra una delle seguenti: 

 

- valvola a spillo originale IAME cod. 10939-R51 senza rondella di spessoramento 

- valvola a spillo originale IAME cod. 10948-R18 con rondella di spessoramento 

 

La combinazione dei particolari dei due kit valvola a spillo è vietata. La posizione del 

carburatore è libera (cioè, con la pompa della benzina posizionata verso l'alto o verso il basso). 

Il silenziatore d'aspirazione deve essere identico a quello fornito in origine con il motore (stessa 

marca, stesso modello, stesso riferimento). 

I tubi di aspirazione devono avere un diametro interno di 22mm max., griglie o tegoli di 

protezioni sono facoltativi. 

Il raccordo in gomma con filtro aria che collega il silenziatore d’aspirazione al carburatore deve 

essere obbligatoriamente montato e conforme a quanto descritto nella fiche di omologazione. 

L'elemento filtrante in spugna deve presentarsi integro. Sono vietati tutti i sistemi di iniezione 

e/o polverizzazione di qualunque tipo. 

Eventuali incertezze possono essere risolte confrontando un carburatore campione. 

 

1.10 FRIZIONE 

Il trascinamento della frizione deve iniziare a max. 4.000 giri/minuto, provocando l’avanzamento 

del kart con il pilota a bordo e in assetto da competizione.  Il trascinamento completo della 

frizione deve avvenire a max. 6.000 giri/minuto in qualsiasi condizione. La verifica di tale valore 

potrà essere effettuata con strumenti predisposti a tale scopo. 

Ogni pilota sarà ritenuto responsabile del buono stato del materiale d'attrito sul rotore della 

frizione, nonché della pulizia delle parti soggette ad attrito. Il controllo del buon funzionamento 

della frizione e del regime di trascinamento potrà essere effettuato dai Commissari in qualunque 

momento della gara, anche dopo l'arrivo. Dal 2013 è introdotto un nuovo mozzo frizione al solo 

scopo di incrementare l’affidabilità. La versione fornita fino al 2012 è valida anche per gli anni a 

venire. 

 

1.11 ACCENSIONE 

Sono ammesse soltanto le accensioni d'origine e omologate dal Costruttore, senza modifica 

alcuna, sia l'accensione SELETTRA "DIGITALE S" che SELETTRA "DIGITALE K" che 

l'accensione Digitale PVL. Tutto l'impianto d'accensione dovrà restare strettamente d'origine e 

potrà essere sostituito dai Commissari in toto o in parte in qualsiasi momento della gara. 

L'organizzatore non potrà in nessun caso essere ritenuto responsabile di un'eventuale 

malfunzionamento verificatosi in seguito alla sostituzione del materiale. Sono ammesse soltanto 

le centraline elettroniche tipo "C" (limitatore a 16000 giri/’.) La centralina elettronica deve essere 

fissata al telaio o al motore (impianto DIGITALE S) lasciando visibile il lato recante le 

marcature che non deve essere quindi coperto da nastro adesivo o altri componenti. 

 

Sono espressamente vietati gli interventi effettuati su: 

 

- il sistema di fissaggio dello statore al basamento 

- la forma o lo spessore della chiavetta di riferimento del rotore 

- le cave chiavetta presenti sul rotore e sull'albero motore.   

 



La batteria deve restare in ogni caso collegata al sistema di accensione e montata sul telaio. 

 

1.12 CANDELA 

Sono ammesse solo le seguenti candele NGK, originali e senza alcuna modifica: 

 

B9EG - B10EG - BR9EG - BR10EG - BR10EIX 

 

La candela deve essere montata con la con la relativa guarnizione d'origine. L'isolante non deve 

oltrepassare il corpo della candela e la lunghezza del corpo candela non deve essere superiore a 

18,5mm. Pipetta candela originale, come consegnata con il motore (cod. IAME 10544). 

 

1.13 IMPIANTO DI SCARICO E SILENZIATORE 

La marmitta d'origine montata sul motore deve essere mantenuta conforme alla fiche di 

omologazione, senza modifica alcuna nella struttura (materiale magnetico) o nelle dimensioni. 

Gli unici interventi autorizzati sul collettore (foratura e saldatura) sono intesi per l'istallazione di 

una sonda di temperatura dei gas di scarico. 

La lunghezza totale dello scarico potrà essere adattata al circuito mediante variazione di 

lunghezza del tubo flessibile. 

Per la categoria X30 Junior, è obbligatorio l'utilizzo della curva di scarico con restrittore di Ø 

29mm, conforme alla fiche di omologazione. 

 

1.14 RAFFREDDAMENTO  

Il sistema di raffreddamento deve essere d'origine: un solo radiatore originale IAME (cod. T-

8000B) ed una sola pompa originale IAME (cod. T-8202) come forniti con il motore. E’ 

obbligatorio l’utilizzo della puleggia conduttrice originale abbinata agli anelli OR di 

trasmissione. Tubi acqua originali, come consegnati con il motore. Il numero delle staffe 

supporto radiatore non è limitato. Sono autorizzati e facoltativi i termostati, di tipo a due o tre 

vie, sempre originali IAME. Unico liquido di raffreddamento ammesso è l'acqua, senza alcun 

additivo. La schermatura sul radiatore è ammessa,  adesiva o meccanica, a condizione che non 

sia rimovibile mentre il Kart è in marcia. 

 

1.15 AVVIAMENTO 

Il motore è dotato di sistema di avviamento integrato. Il sistema di avviamento integrato deve 

essere sempre montato con tutti i suoi componenti e correttamente collegato. L'uso di un 

avviatore esterno è autorizzato soltanto nell’eventualità che un problema meccanico o elettrico 

impedisca il funzionamento dell’impianto di avviamento ed in ogni caso senza forare la 

carrozzeria. 

 

1.16 PIGNONI 

Sono ammessi esclusivamente i pignoni originali IAME Z10, Z11 e Z12. 

 

2. CARBURANTE, LUBRIFICANTE, SERBATOIO 

Sono ammessi esclusivamente i carburanti comunemente in vendita presso le stazioni di 

rifornimento. Il carburante non dovrà contenere nessun altro additivo al di fuori del lubrificante. 

I lubrificanti omologati CIK sono gli unici autorizzati. 

Il serbatoio deve essere del tipo estraibile ed avere una capacità minima  di 8 litri. 

Il telaio deve essere obbligatoriamente equipaggiato di serbatoio di recupero per gli sfiati di olio 

del comparto ingranaggi, acqua raffreddamento e serbatoio benzina.  

 

3. CONTROLLI TECNICI 



Le verifiche tecniche sui motori saranno effettuate dai Commissari Tecnici della  Federazione 

ACI. 

Il Documento di Riferimento per i controlli e’ la Scheda di Omologazione del motore. 

Tuttavia, in caso di dubbi persistenti circa l’assoluta originalità e la conformità di un particolare, 

l'elemento probante sarà il paragone con il medesimo particolare appartenente al motore 

campione, in possesso del Delegato di IAME S.p.A. 

I Commissari Tecnici hanno il diritto di effettuare controlli tecnici sui particolari fino a renderli 

inutilizzabili. In seguito ad un controllo che rendesse il particolare inutilizzabile, tale particolare 

sarà rimborsato solo se riscontrato originale; tutti i particolari resi inutilizzabili in seguito ai 

controlli tecnici e riscontrati come non originali, non saranno rimborsati. 

 

4. – TELAI 

Sono ammessi i telai con omologazione CIK/FIA. 

 

5. – FRENI 

Freni con omologazione CIK-FIA, a funzionamento idraulico, agenti soltanto sulle ruote 

posteriori. L’utilizzo di freni agenti anche sulle ruote anteriori è ammesso solo per la classe 125 

ACI KART. 

 

6. PNEUMATICI 

PNEUMATICI SLICK PNEUMATICI RAIN 

Ant.:     LE CONT LO10  - 10x4.50-5 Ant.:     LE CONT W LH06  - 10x4.50-5 

Post.:    LE CONT LO10  - 11x7.10-5 Post.:    LE CONT W LH06  - 11x6.50-5 

 

7. – MASSA 

La massa complessiva minima del kart completo di pilota in assetto da competizione, deve 

essere: 

125 ACI KART:  Kg. 162. 

125 ACI KART JUNIOR:  Kg. 145. 

 

Roma 25.2.2016 

 

 

 

 

 


