
                     

 

 

CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2017 

 

Il Karting Club Sarno ha ufficialmente aperto la CAMPAGNA ASSOCIATIVA per l’anno 2017 in stretta 

collaborazione con il Circuito Internazionale Napoli 

Il K. C. Sarno nasce nel 1996, grazie alla passione e all’amore che Giuseppe Sorrentino nutre verso il mondo 

dei motori e del Karting in particolare. Negli anni, lo stesso Karting Club, cresce e attraverso un lavoro svolto in 

collaborazione  con il Circuito Int. le Napoli diventa un vero e proprio faro per tutti gli addetti al settore 

campani e non solo. Attraverso  all’attività del K. C. Sarno sarà possibile dare voce e cercare di risolvere le 

problematiche che interessano più da vicino l’attività Kartistica nello specifico, imparare fin da piccoli quali 

sono le regole di questo sport, crescere INSIEME e migliorare qualsiasi aspetto di questa disciplina, cercando 

attraverso il sano confronto, di portare alla luce quelli che sono considerati da tutti noi i temi caldi da 

affrontare. Il K. C. Sarno costituirà così un luogo di incontro per tutti i piloti, preparatori, meccanici ecc., 

ovvero persone che sono in qualche modo coinvolte e animate da una stessa passione chiamata “KARTING”. 

Gli scopi del Karting Club Sarno: 

1. Studiare, promuovere e organizzare ogni iniziativa atta a propagandare e promuovere l’attività 

Kartistica tra i propri soci; 

2. Rappresentare e promuovere a livello regionale e nazionale l’attività Kartistica; 

3. Fornire adeguata assistenza sportiva, tecnica e organizzativa ai propri soci; 

4. Curare i rapporti con gli organismi sportivi del territorio regionale e nazionale che perseguono finalità 

collegate alle attività del Karting. 

ADERISCI ANCHE TU ALLA CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2017 

   Il numero di iscrizioni è LIMITATO ad un MAX di 100 soci 

Per aderire alla campagna associativa del K.C. Sarno ed entrare, così, dalla porta principale nelle fila 

dell’associazione, l’aspirante socio dovrà presentare, opportunamente compilata, la domanda allegata,  

accompagnata da n.1 foto tessera, presso la segreteria del Circuito Internazionale Napoli. A garantire 

l’integrità dell’Associazione è giusto precisare che tutte le domande saranno attentamente esaminate dalla 

direzione del K.C.Sarno in maniera preventiva l’accettazione della domanda stessa. E’considerato requisito 

indispensabile per i soci al K.C.Sarno la residenza nella regione Campania. 

A tutti i soci verrà rilasciata una tessera nominativa, strettamente personale (solo il titolare della tessera ha 

diritto alle agevolazioni previste). 

Possono presentare domanda di ammissione: 

 i CONDUTTORI titolari di licenza ACI Karting; 

 i CONDUTTORI AMATORI in possesso di un Kart; 



Innumerevoli sono i vantaggi offerti ai propri soci dal K.C.Sarno, forte del patto di collaborazione siglato con il 

Circuito Internazionale Napoli. 

A TUTTI I SOCI VENGONO RICONOSCIUTI I SEGUENTI VANTAGGI: 

 Noleggio pista dal Lunedì al sabato € 40,00+IVA intera giornata, mezza giornata € 25,00+IVA 

 Noleggio pista Domenica dalle ore 9:00 alle ore 14:00 € 30,00; 

 sconto del 50% su Ticket e Pass per le gare titolate che si svolgeranno durante il 2017 presso il Circuito 

Internazionale Napoli; 

Inoltre, tutti i soci, si garantiranno la possibilità, nel corso degli incontri, di esporre problematiche e suggerire 

miglioramenti inerenti l’attività del K.C.Sarno e, più in generale, dell’attività Kartistica “sfruttando” la cassa di 

risonanza che l’Associazione stessa offre. 

Il K.C.Sarno può provvedere a disbrigare le pratiche necessarie per il rilascio della licenza ACI per i propri soci. 

Offre, ancora, assistenza ai piloti/soci che parteciperanno all’attività karting nazionale o internazionale. 

A tutti i soci che entro il 30 agosto hanno pagato almeno 12 ticket noleggio pista, gli verrà omaggiato il ticket 

delle prove libere del sabato del 16 settembre  XII coppa concorrente o  dell’8 dicembre 2017 del XXII trofeo 

invernale. 

 Per tutti i soci: I prezzi del NOLO PISTA previsti dal regolamento del tesseramento ,non valgono durante i 

giorni antecedenti  alle gare e durante i giorni delle gare   di organizzazione K.C. Sarno. 

Ad ogni socio è riservato il diritto di recedere in qualsiasi momento dal K.C. Sarno, mediante comunicazione 

scritta da pervenire alla Segreteria del Circuito Int.le Napoli. 

La direzione del K.C.Sarno si riserva il diritto di revoca del tesseramento in casi di azioni e comportamenti 

ritenuti contrari o lesivi ai principi del K.C.Sarno, ovvero quando siano intervenuti motivi che per la loro gravità 

rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. 

La direzione, per adempiere agli scopi prefissati, organizzerà, in via ordinaria, incontri periodici con i soci e in 

via straordinaria ogni qualvolta almeno 1/5 dei scoi ne farà espressa richiesta. 

KARTING CLUB SARNO & Circuito Internazionale Napoli 

SEDE: VIA SARNO-PALMA, 84087 SARNO (SA) 

RECAPITI E INFO: 081 968229  pbx.2  -  Fax: 081.967101 

E-MAIL: info@circuitointernazionalenapoli.com 

PRESIDENTE: Giuseppe Sorrentino 

VICE PRESIDENTE: Rosario Sorrentino 

SEGRETARIA: Chiara Amabile 392 8512894 orario d’ufficio dalle ore 09.00 alle 17.00  

RESPONSABILE MEDIA & COMUNICAZIONE:  

Claudio Ciccone e-mail: sarno.press@circuitointernazionalenapoli.com 

RESPONSABILE RAPPORTO CON I PILOTI: Luigi Russo 347 8657760 info kartingcampania@gmail.com 
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