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XIII Coppa Concorrente 

09 settembre 2018 

Gara ENPEA – Rotax Max Challenge Italia 2018-Trofeo Centro Sud  

                 Camp. Regionale 6’zona Campania e Basilicata  

REGOLAMENTO 

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

– tel. +39 (0)81 968229  Fax +39 (0)89 8422609)] - sito internet: www.circuitointernazionalenapoli.com –

info@circuitointernazionalenapoli.com), titolare di licenza ACI n° 379696,  indice ed organizza il giorno 09 

settembre 2018  la gara a partecipazione straniera denominata “XIII Coppa Concorrente” (Valida per il 

Campionato Regionale 6’zona Campania e Basilicata).  

Art. 2 – Pista: La Manifestazione denominata “XIII Coppa Concorrente” 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 Nazionale/Internazionale ACI karting in corso di validità. Possono prendere parte all’evento anche i 

piloti prioritari della Comunità Europea ed extracomunitari muniti di licenza internazionale e nulla osta della 

ASN di appartenenza. 

 ENTRY LEVEL                                                   

 ALLIEVI 

 CADETTI 

 JUNIOR 

 SENIOR 

 KZ3 ( Over-Under-Junior) 

 CLUB      

 KZ2 

 ROTAX (Mini Rotax- Rotax Juninor-Max-Over-DD2)                                       

                                                                             

Per il TROFEO DI MARCA ROTAX, i veicoli dovranno essere conformi al Regolamento Tecnico e 

Sportivo del Trofeo Rotax Challenge 2018. 

I kart devono essere conformi al Regolamento Tecnico ACI Sport. 
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Art. 4 - Iscrizioni: le domande d’iscrizione 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)89 8422609) –

info@circuitointernazionalenapoli.com)], accompagnate dalla quota d’iscrizione di € 120.00, non comprensiva 

delle prove libere del sabato (KZ2, 60 Mini, KZ3). Per il Gruppo Cadetti Junior, Senior e Club, la quota 

d’iscrizione è pari ad euro 110,00 (Escluse le prove libere del sabato). Per la Entry Level la quota d’iscrizione 

sarà di euro 65,00, non comprensive delle prove del sabato. Per il Trofeo di Marca Rotax, il costo sarà di euro 

110,00 escluse le prove libere del sabato.  

 

 

 

 

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:  

A. TELAI: max 1; 

B. MOTORI: max 2; 

C. PNEUMATICI: ogni conduttore può utilizzare, per le prove di qualificazione prefinale e finale n° 4+ 1 

pneumatici “slick” (2 anteriori+ 2 posteriori+ 1 ant.o post). 

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 dei pneumatici slick. 

Art. 6 – Benzina/fuel 
Benzina del distributore situato a 150 mt dal circuito. 

 

Art. 7 – Articolazione della Manifestazione:  

  Sabato 08 settembre 2018: prove libere non Ufficiali (facoltative e a pagamento) 

 

   Domenica 09 settembre 2018 :  prove libere ufficiali; prove cronometrate  Pre-finale e Finale  

Lo schieramento di partenza della Pre-Finale sarà determinato dalla classifica risultante dalle prove 

Ufficiali di qualificazione; mentre lo schieramento di partenza della Finale sarà determinato dalla 

classifica risultante della  Pre-Finale. 

Art. 8 – Premiazione: La premiazione avrà luogo Domenica 09 settembre 2018 alle ore 18.30 c.a , presso 

lo spazio antistante la segreteria di Gara. Saranno premiati per ciascun gruppo i primi tre classificati della 

finale. Entry level verranno premiati tutti i verificati  

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

Karting “ Titolo I” – “Capo I Regolamento Sportivo” – Capo II Regolamento Tecnico” Annuario ACI SPORT 

2018. 

                                                                                                                  L’ORGANIZZATORE 

       K.C. SARNO 
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