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TORNEO DI FERRAGOSTO 2016 
 

 
31 LUGLIO e 7 AGOSTO 2016 

 
 

NORME SUPPLEMENTARI AL REGOLAMENTO PARTICOLARE DI GARA 
 

 
Art.1 Organizzatore e Pista 

LA WORLD RACING TEAM S.r.l  (via Botticel l i , 24 ,64016 Sant’ Egidio alla 
Vibrata (TE). – tel . 0861/841355  fax. 0861/841637) organizza il                
TORNEO DI FERRAGOSTO. Il  torneo si  svolgerà in due prove: 31 Lugl io e  
7 Agosto 2016 presso i l  Kartodromo Val Vibrata.  
 
 
Art.2 Concorrenti e conduttori ammessi 
Sono ammessi i  concorrenti /  conduttori  t i tolari  di  una licenza CSAI Karting 
in corso di  validi tà ovvero di  una l icenza conforme al l ’Art. 51 del  RNK. 
 
 
Art.3 Kart ammessi 
Saranno ammessi i  Kart del le classi  e categorie previste negli  RPG;  
conformi al  Regolamento Tecnico Nazionale.  
 
 
Art.4 Iscizioni 
Le iscrizioni  al le due prove del  Torneo saranno accettate sino al le ore 8.00 
del giorno di  gara. La quota di  partecipazione è quella prevista dal  
regolamento particolare di  gara.   
 
 
Art.5 Parco chiuso 
Parco chiuso giornal iero ad ogni domenica di  gara, con obbligo di  acquisto 
dei  pneumatici  Sl ick sul  campo di  gara.  
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Art.6 Articolazione della competizione 
La competizione si  arti colerà in due giorni : domenica 31 Lugl io e domenica 
7 Agosto 2016. In relazione al numero degli  iscri tt i  ed al la disponibil i tà di 
tempo, i  Commissari  Sportivi  adotteranno le seguenti  soluzioni :  
 
Sabato dal le 9.00 al le  12.30 e dalle 15.00 al le 18.30 prove libere ufficiali .  
Domenica dal le 9.00 prove libere per tutte le categorie con turni  10 minuti .  
A seguire avranno inizio le prove cronometrate di  quali f icazione a sessione 
unica di  10 minuti .  
A seguire Finali  1 e 2 delle varie categorie:   

   60 (anni 8-10)     Batterie (eventuali ) Giri  6 
Prefinali    Giri  8 
Finali    Giri  9 

 
  60 (anni 9-12)     Batterie (eventuali ) Giri  8 

Prefinali    Giri  10 
Finali    Giri  11 

 
  Per tutte le al tre classi  e categorie Batterie (eventuali ) Giri  12 

Prefinali    Giri  16 
Finali    Giri  20 
 

Art.7 Classifica 
  Verranno assegnati  punti  per le prefinali  e f inali  di  ogni domenica di  gara: 

 
 Per le PREFINALI verranno assegnati  i  seguenti  punteggi:    
 
al  1° classi f icato………………………………………………..Punti   25 
al  2° classi f icato………………………………………………..Punti   20 
al  3° classi f icato………………………………………………..Punti   16 
a seguire: 13 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5    f ino al  28° punti  5. 
 
Per le FINALI verranno assegnati  i  seguenti  punteggi:   
 
al  1° classi f icato………………………………………………..Punti   30  
al  2° classi f icato………………………………………………..Punti   24  
al  3° classi f icato………………………………………………..Punti   19  
a seguire: 15 – 12 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5    f ino al  28° punti  5.  

 
Ai  f ini  della compi lazione della classi f ica finale del  Torneo saranno ri tenuti  
val idi  TRE punteggi  su QUATTRO, per cui  i l  peggiore r isul tato tra i  quattro 
ottenuti  verrà scartato. Per far parte del la classi fica finale è necessaria la 
partecipazione alle due prove del Torneo. 
 
Qualora si  veri ficasse il  caso di  ex-equo, sarà preso in considerazione il  
punteggio del la prova di  scarto. In caso di  ul teriore ex-equo sarà 
discriminante il  tempo di  qual i fica del  giorno 7 Agosto 2016. 
 
Per le categorie che non raggiungono il  numero minimo di  10 (Dieci) piloti  
veri f icati , i l  punteggio attribui to sarà ridotto del  50%.  
 
 Per quanto non speci ficato, si  rimanda a quanto stabi li to dal  RNK.  
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Art.8 Premiazione del Torneo. 
Avverranno due premiazioni :  
La prima domenica i l  31 Luglio,al  termine della prima domenica di  gara, 
nella quale verranno premiati  i  primi tre  classi ficati  di  ogni categoria, tutti  
per le classi  60. 
La seconda, domenica 7 Agosto, nel la quale verranno premiati  prima i  primi 
tre classi ficati  di  ogni categoria , tutt i  per le classi  60.  
A seguire verranno premiati  i  vinci tori  del  Torneo 1° 2° e 3° classi f icato di  
ogni categoria, sommando i  punteggi ottenuti  nelle due giornate di  gare ( 31 
Luglio e 7 Agosto 2016). Per i  primi classi f icati  un treno di  gomme, per i  
secondi classi ficati  un paio di  scarpe, per i  terzi  un paio di  guanti .  
Infine verranno premiati  i  primi tre classi f icati  nel la CLASSIFICA ASSOLUTA 
per i  qual i  sono previsti  premi  in denaro pari  a: Euro 1.000,00 per i l  primo, 
Euro 700,00 per i l  secondo e Euro 500,00 per i l  terzo.  Si  ricorda che il  
premio i  denaro è soggetto al la r i tenuta prevista per legge .  


