
 
XXIV TROFEO INVERNALE “AYRTON SENNA” 

14-15 DICEMBRE 2019 

GARA NAZIONALE KARTING 

REGOLAMENTO 

Art.1- Organizzazione: Il Karting Club Sarno SSD aRL con sede in Via Calata San Marco, 13- 80132, 

Napoli (NA), tel. 081968229-www.circuitointernazionalenapoli.com 

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

giorno 14-15/12/2019 la gara nazionale a partecipazione straniera denominata “ XXIV TROFEO 

INVERNALE „A.SENNA‟ ”. 

Art. 2- Pista: La manifestazione, denominata “XXIV TROFEO INVERNALE „A.SENNA‟ ”, avrà luogo 

presso il CIRCUITO INTERNAZIONALE NAPOLI (licenza ACI-CSAI n.300865), la cui capienza è di n.36 

piloti, i quali rappresentano il numero massimo di conduttori ammessi contemporaneamente in 

gara, seguendo il senso di marcia orario. 

Art. 3- Concorrenti e conduttori ammessi: Sono ammessi i concorrenti/conduttori titolari di licenza 

Nazionale/Internazionale ACI Karting, IN CORSO DI VALIDITA‟. Possono prendere parte all‟evento 

anche piloti prioritari dell‟Unione Europea ed extracomunitari, muniti di licenza internazionale e 

nulla osta della ASN del Paese di appartenenza. 

GARA NAZIONALE ENPEA 

CATEGORIA   PNEUMATICI IN USO 
60 MINI 2015-2020   VEGA SL 10 

KZ2   VEGA XM 

 

 

ATTIIVITA‟ DI BASE 

CATEGORIA   PNEUMATICI IN USO 
ENTRY LEVEL   VEGA SL 10 

GRUPPO CADETTI (x30 Junior – 

OK Junior) 

  VEGA XH 

GRUPPO JUNIOR (x30 senior - 

OK) 

  VEGA XH 

KZN UNDER   VEGA XH 

KZN OVER   VEGA XH 

AMATORIALE CLUB 125 CON 

CAMBIO 

  VEGA XH 

 

I kart devono essere conformi al Regolamento Tecnico ACI Sport. 

Art. 4- Iscrizioni: Le domande d‟iscrizione devono pervenire a Karting Club Sarno SSD aRL, via 

Calata San Marco,13 80132 Napoli (NA), via email, rivolgendosi all‟indirizzo 

info@circuitointernazionalenapoli.com. I suddetti moduli dovranno essere inoltre accompagnati 

dalla quota d‟iscrizione, che sarà COMPRENSIVA DELLE PROVE LIBERE DI SABATO 14 DICEMBRE 2019, 

ed ammonterà alla cifra di euro 260.00 IVA compresa. 
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La quota d‟iscrizione per le categorie Entry Level e 125 Amatoriale con Cambio è di euro 150.00 

IVA compresa, COMPRENSIVA DELLE PROVE DEL SABATO. 

NB: Il costo delle prove libere del venerdì, per chi non volesse partecipare alla gara, è di euro 

100.00 IVA compresa. 

 

N.B. LE ISCRIZIONI CHIUDERANNO VENERDI‟ 13/12/2019 ALLE ORE 17.00 

Le credenziali bancarie a cui accreditare le quote d‟iscrizione sono: 

KARTING CLUB SARNO SSD ARL 

Banca Monte dei Paschi di Siena-Filiale Sarno 

IBAN: IT 67 Z 01030 76480 000001933146 

COD. SWIFT: PASCITMMSAR 

Saranno accettate le prime 36 iscrizioni pervenute all‟organizzatore di ogni categoria, per la 60 

mini invece verranno accettate le prime 72 iscrizioni. 

Art. 5- Verifiche ante gara:  

Può essere utilizzato, in fase di gara, il seguente materiale: 

-TELAI: massimo 2 della stessa marca; 

-MOTORI: massimo 2 della stessa marca; 

-PNEUMATICI: ogni conduttore può utilizzare, per le prove di qualificazione e la fase finale, n.6 

pneumatici „slick‟ (3 anteriori + 3 posteriori). 

Gli pneumatici slick dovranno essere acquistati in sede di gara. Questi saranno controllati e 

custoditi nel parco chiuso. Gli pneumatici rain, i quali possono essere utilizzati nella stessa quantità 

degli pneumatici slick, saranno a cura dei piloti, sia per il trasporto che per la custodia, e dovranno 

essere della stessa marca degli slick. 

Per gli pneumatici RAIN, il conduttore ha la facoltà di depositare in parco chiuso anche un altro 

pneumatico, anteriore O posteriore, che potrà utilizzare in caso di necessità DIETRO 

AUTORIZZAZIONE DEI COMMISSARI SPORTIVI. 

Art. 6- benzina: Per il rifornimento di carburante, utilizzare il distributore Moil, a 150 mt dal circuito. 

Art. 7- Articolazione della manifestazione:  

-Venerdì 13 dicembre 2019: Prove libere non ufficiali, al costo di euro 60.00 iva compresa per 

coloro che prenderanno parte alla manifestazione, o euro 100.00 iva compresa per coloro che 

non parteciperanno; 

-Sabato 14 dicembre 2019: Prove libere ufficiali, prove cronometrate e finale 1; 

-Domenica 15 dicembre 2019: Warm up, finale 2, finale 3. 

Lo schieramento della griglia di partenza della finale 1 sarà determinato dalle prove di 

qualificazione di sabato 14/12; lo schieramento della finale 2 sarà determinato dalla classifica della 

finale 1; lo schieramento della finale 3 sarà determinato dalla classifica della finale 2. 

Art.8 – Classifica: 

Per ogni categoria costituita da almeno 10 conduttori verificati sarà attribuito per tutte e tre le finali 

il seguente punteggio: 

1° classificato n. 40 punti 

2° classificato n. 35 punti 

3° classificato n. 32 punti 

4° classificato n. 29 punti 



 
5° classificato n. 26 punti 

6° classificato n. 23 punti 

7° classificato n. 22 punti 

8° classificato n. 21 punti 

9° classificato n. 20 punti 

10° classificato n. 19 punti 

 

Sarà infine attribuito, per la fase di prove cronometrate di sabato 14 dicembre, il seguente 

punteggio: 

1° classificato n. 10 punti 

2° classificato n. 7 punti 

3° classificato n. 5 punti 

4° classificato n. 3 punti 

5° classificato n.1 punto 

 

N.B.: PER LE CATEGORIE NON COSTITUITE, OSSIA CON MENO DI 10 VERIFICATI, I PUNTEGGI SOPRA 

RIPORTATI VERRANNO RIDOTTI DEL 50%. 

Al fine di garantire una classifica finale chiara, verranno sommati i MIGLIORI punteggi ottenuti nella 

disputa delle finali, ed eventualmente i MIGLIORI punteggi ottenuti nelle prove cronometrate del 

sabato. Verranno dunque scartati i punteggi di una sola finale. 

Per ciascuna categoria, la classifica verrà redatta in base all‟ordine decrescente dei punti 

accumulati. 

VERRA‟ PROCLAMATO VINCITORE ASSOLUTO DELLA 24^ EDIZIONE DEL TROFEO INVERNALE “AYRTON 

SENNA” IL CONDUTTORE CHE HA ACCUMULATO PIU‟ PUNTI DURANTE LE FASI CRUCIALI DELL‟EVENTO. 

Gli ex-aequo verranno risolti seguendo i suddetti criteri: 

- Tenendo conto della posizione guadagnata durante la finale scartata; 

Gli ex-aequo determinanti per il vincitore assoluto saranno risolti tenendo conto: 

- Della migliore posizione registrata durante le prove di qualifica del sabato; 

- della posizione guadagnata durante la finale 3; 

- dell‟intervallo di tempo guadagnato sul pilota che segue 

Art. 9- Premiazione 

La premiazione avrà luogo domenica 15 dicembre 2019 alle ore 17.30 circa presso la Terrazza VIP 

del Circuito. Saranno premiati i primi cinque classificati di ogni categoria. 

Per la classe Entry Level e la 125 Amatoriale con cambio, che non partecipano al sistema di 

premiazione in base alla classifica assoluta, verranno premiati tutti i partecipanti. 

Per tutte le categorie ammesse al Trofeo Invernale sarà previsto un montepremi complessivo di 

circa euro 15.000,00 in materiali e premi d‟onore. 

Al vincitore assoluto sarà consegnato un super trofeo. 

L‟elenco completo dei premi assegnati ad ogni categoria verrà diffuso ai partecipanti sabato 

14/12/2019, in occasione della prima prova della manifestazione. 

 

APPENDICE AL SEGUENTE REGOLAMENTO PER LA CATEGORIA 60 MINI 

Le iscrizioni saranno a numero chiuso. Verranno ammessi massimo n.72 conduttori, e se gli iscritti 

corrisponderanno ad un numero inferiore a 54, verrà attuata una divisione in tre gruppi: A, B, C. 



 
Articolazione della manifestazione 

- Prove cronometrate con sorteggio in due o più serie con un‟unica classifica generale; 

- Manche con suddivisione dei piloti partecipanti in gruppi, i quali andranno a scontrarsi durante lo 

svolgimento delle manches. Per ciascuna manche saranno attribuite delle penalità nel seguente 

ordine: 

al primo classificato n.0 penalità; 

al secondo classificato n.1 penalità; 

al terzo classificato n.2 penalità e così via fino all‟ultimo conduttore. 

Se un pilota non parteciperà ad una delle manches gli verrà attribuita una penalità pari al numero 

di piloti che hanno effettuato la partenza in questa fase di gara. 

Al termine di ciascuna manche verrà redatta una classifica dove verranno riportati anche i punti di 

penalità assegnati ad ogni pilota. 

In caso di ex-aequo, la situazione verrà risolta considerando le migliori posizioni delle prove 

cronometrate. 

- Ripescaggio; 

- Pre finale 

Lo schieramento della pre finale sarà determinato dai primi 24 piloti classificati durante le fasi 

eliminatorie delle manches. L‟occupazione delle altre 10 posizioni in griglia di partenza verranno 

affidate alle fasi di ripescaggio, che permetteranno di raggiungere il numero di 34 piloti in griglia, 

che è il tetto massimo di capienza della pista. 

-Finale 

La disposizione in griglia verrà garantita dall‟ordine di arrivo della pre finale. 

N.B. Se gli iscritti saranno inferiori a 36, la manifestazione si articolerà seguendo lo stesso format 

delle altre categorie. 

Premiazione 

Per la categoria 60 mini verranno premiati i primi 5 classificati, ai quali verranno consegnati i 

seguenti beni: 

- 1° classificato: Trofeo + telaio 60 mini; 

- 2° classificato: Coppa + TV 42” + treno di pneumatici Vega SL10; 

- 3° classificato: Coppa + TV 36”; 

- 4° classificato: Coppa + treno di pneumatici Vega SL10; 

- 5° classificato: Coppa.  

 

N.B.: PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE CITATO, SI RIMANDA AL REGOLAMENTO DI SETTORE 

KARTING, TITOLO I-CAPO I REGOLAMENTO SPORTIVO; CAPO II REGOLAMENTO TECNICO 

ANNUARIO ACI SPORT 2019. 

 

 

 


