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APPENDICE  

AL REGOLAMENTO SPORTIVO TROFEO DI MARCA ROK CUP 2018 

 

Con applicazione immediata, si aggiunge il presente articolo al Regolamento Sportivo del Trofeo di 
marca ROK CUP 2018: 

 
10. UNILOG 
La frizione, oltre al controllo da fermo in pregriglia, dove si verifica il primo avanzamento di 
3000rpm, può essere controllata anche con il sistema di acquisizione UNILOG, fornito dal Promoter 
del Trofeo di Marca ROK per le classi: ROK JUNIOR e ROK SENIOR.  
E’ responsabilità del conduttore e del concorrente stesso, qualsiasi tipo di manomissione o 
danneggiamento del dispositivo durante la manifestazione. 
 
 
 
 

In riferimento all’appendice relativa all’adozione del sistema di rilevamento Unilog, il promotore 
della Rok Cup, precisa quanto segue:  

Il sistema Unilog, verrà fornito durante la manifestazione completo di cavi, supporto di montaggio e 
istruzioni, in cambio di una cauzione che verrà restituita al momento della riconsegna del sistema, 
perfettamente integro e funzionante.  

Il montaggio degli Unilog verrà deciso a discrezione del promotore, in qualsiasi evento della Rok 
Cup (a partire dai prossimi in calendario), senza preavviso e nella categoria/e che il Promotore 
sceglierà. 

 

L’appendice timbrata è pubblicata sul sito www.rokcup.com nella sezione “Regolamenti”.   

 

 

 

 

http://www.rokcup.com/
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ADDENDUM 

TO THE ROK CUP TROPHY 2018 SPORTING REGULATION  

 

With immediate effect, it has been added the following article to the Rok Cup Trophy 2018 
Sporting Regulations:  

 
10. UNILOG 
The clutch, besides the control in pre-grid for checking the clutch engagement at 3000 rpm, can be 
checked also with the UNILOG system, provided by the Promoter of the Rok Cup Trophy for the 
classes: JUNIOR ROK and SENIOR ROK. 
Every kind of tampering or damaging of the device will be under driver and entrant responsibility.  
   
 
With reference to the addendum regarding the use of the Unilog, the Rok Cup Promoter would like 
to specify as follows:  
 
The Unilog system will be provided during the event complete with cables, supports and 
instructions, in exchange for a caution/guarantee which will be returned once the device will be 
given back, complete and working.  

The Unilog installation will be decided at Promoter discretion, in each Rok Cup event (starting from 
the next ones in calendar), without notice and in the category chosen by the Promoter. 

You can find the approved addendum at www.rokcup.com in the “Regulations” section. 

 

 

http://www.rokcup.com/

