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XX TROFEO DEL GRIFONE 

25-26 MARZO 2017 

KZ2(gara internazionale) 

MAX. 36 ISCRITTI 

REGOLAMENTO 
Art. 1 – Organizzazione: Il Karting Club Salerno S.S.D a.r.l [ (Via Sarno-Palma, 262 – 84087  Sarno – 

(Sa) – tel. +39 (0)81 968229  Fax +39 (0)81 967101)] - sito internet: www.circuitointernazionalenapoli.com –

info@circuitointernazionalenapoli.com), titolare di licenza ACI n° 379696,  indice ed organizza il giorno 25-26 

marzo 2017 LA GARA INTERNAZIONALE per la categoria kz2  

Art. 2 – Pista: La Manifestazione denominata “XX TROFEO GRIFONE ” avrà luogo sul Circuito 

Internazionale Napoli (licenza ACI- CSAI n. 300865). La capienza della pista (numero massimo di conduttori 

ammessi contemporaneamente in gara è di 36 e il senso di marcia è orario. 

Art. 3 - Concorrenti e Conduttori ammessi:  Sono ammessi i Concorrenti/Conduttori titolari di una 

licenza Internazionale A internazionale B e internazionale C senior ACI karting in corso di validità. 

  

 

 GEAR SHIFT (KZ2)                                           PNEUMATICI  BRIDGESTONE  YNB PRIME  

 

I kart devono essere conformi al Regolamento Tecnico INTERNAZIONALE CIK FIA. 

 

Art. 4 - Iscrizioni: le domande d’iscrizioni devono pervenire a Karting Club Sarno S.S.D. a.r.l  [(Via Sarno-

Palma, 262 – 84087  Sarno – (Sa) – tel. +39 (0)81 968229  Fax +39 (0)81 967101) –

info@circuitointernazionalenapoli.com)], accompagnate dalla quota d’iscrizione di € 180.00  comprensiva delle 

prove libere di sabato 25 marzo 2017  

(si precisa che saranno prese le prime 36 iscrizioni in quanto la categoria è a numero chiuso ) 

 

 

KARTING CLUB SARNO S.S.D a.r.l. 

Banca Monte dei Paschi di Siena- Filiale Sarno 

IBAN: IT 67 Z 01030 76480 000001933146 

Cod. SWIFT: PASCITMMSAR  

 

 

Art. 5 – Verifiche ante-gara 
Materiale che può essere utilizzato in gara:  

http://www.circuitointernazionalenapoli.com/
mailto:info@circuitointernazionalenapoli.com
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A. TELAI: max 2;stessa marca 

B. MOTORI: max 2;stessa marca 

C. PNEUMATICI: ogni conduttore può utilizzare, 4 + 1  pneumatici “slick” 

Gli  pneumatici “slick” saranno a pagamento in sede di gara e saranno controllati con il sistema del “parco 

chiuso pneumatici”. Gli pneumatici “rain” (quantità: 2 anteriori+ 2 posteriori) saranno portati dal pilota e  

dovranno essere della stessa marca degli pneumatici slick. 

 

 
 

Art. 6 – Benzina/fuel 

 
Benzina del distributore situato a 150 mt dal circuito. 

 

 

Art. 7 – Articolazione della Manifestazione:  

  Sabato mattina 25 marzo 2017: prove libere non Ufficiali 

   Domenica 26 marzo 2017 : Warm-up – Prove cronometrate – Pre-Finale - Finale 

 Lo schieramento di partenza della Finale sarà determinato dalla classifica risultante dalla PreFinale. 

Art. 8 – Premiazione:  

La premiazione avrà luogo Domenica 26 marzo 2017 alle ore 19.00 c.a , presso lo spazio antistante la segreteria 

di Gara. Saranno premiati per ciascun gruppo i primi tre classificati della finale. 

PREMI:VERRANO PREMIATI I PRIMI 5 DELLA FINALE CON COPPE. 

 

N.B ¹: per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda al Regolamento 

internazionale tecnico e sportivo cik fia“. 

 

L’ORAGANIZZATORE 

       K.C. SARNO 


