TORNEO DI FERRAGOSTO 2015
26 LUGLIO e 23 AGOSTO 2015
NORME SUPPLEMENTARI AL REGOLAMENTO P ARTICOLARE DI G ARA

Art.1 Organizzatore e Pista
LA W ORLD RACING TEAM S.r.l (via Botticelli, 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: 26 Luglio e
23 Agosto 2015 presso il Kartodromo Val Vibrata.

Art.2 Concorrenti e conduttori ammessi
Sono ammessi i concorrenti/ conduttori titolari di una licenza CSAI Karting
in corso di validità ovvero di una licenza conforme all’Art. 51 del RNK.

Art.3 Kart ammessi
Saranno ammessi i Kart delle classi e categorie previste negli RPG;
conformi al Regolamento Tecnico Nazionale.

Art.4 Iscizioni
Le iscrizioni alle due prove del Torneo saranno accettate sino alle 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 giornaliero ad ogni domenica di gara, con obbligo di acquisto
dei pneumatici Slick sul campo di gara.

Art.6 Articolazione della competizione
La competizione si articolerà in due giorni: domenica 26 Luglio e domenica
23 Agosto 2015. In relazione al numero degli iscritti ed alla disponibilità di
tempo, i Commissari Sportivi adotteranno le seguenti soluzioni:
Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30 prove
libere ufficiali.
Domenica dalle ore 9.00 prove libere per tutte le categorie con turni di 10
minuti.
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A seguire avranno inizio le prove cronometrate di qualificazione a sessione
unica di 10 minuti.
A seguire Finali 1 e 2 delle varie categorie:
− 60 (anni 8-10)
Batterie (eventuali)
Giri 6
Finali
Giri 8
− 60 (anni 9-12)

Batterie (eventuali)
Finali

Giri 9
Giri 12

− Per tutte le altre classi e categorie

Batterie (eventuali)
Finali

Giri 14
Giri 20

Art.7 Classifica
Verranno assegnati punti per le finali 1 e 2 di ogni domenica di gara:
Per le FINALI verranno assegnati i seguenti punteggi:
al 1° classificato………………………………………………..Punti
al 2° classificato………………………………………………..Punti
al 3° classificato………………………………………………..Punti
a seguire: 13 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5
fino al 28° punti

25
20
16
5.

Ai fini della compilazione della classifica finale del Torneo saranno ritenuti
validi TRE punteggi su QUATTRO, per cui il peggiore risultato tra le quattro
Finali sarà scartato. Per far parte della classifica finale è necessaria la
partecipazione alle due prove del Torneo.
Qualora si verificasse il caso di ex-equo, sarà preso in considerazione il
punteggio della prova di scarto. In caso di ulteriore ex-equo sarà
discriminante il tempo di qualifica del giorno 23 Agosto 2015.
Per le categorie che non raggiungono il numero minimo di 10 (Dieci) piloti
verificati, il punteggio attribuito sarà ridotto del 50%.
Per quanto non specificato, si rimanda a quanto stabilito dal RNK.

Art.8 Premiazione del Torneo.
Avverranno due premiazioni:
La prima domenica il 26 Luglio,al termine della prima domenica di gara,
nella quale verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria.
La seconda, domenica 23 Agosto, nella quale verranno premiati prima i
primi tre classificati di ogni categoria. A seguire domenica vincitori della
gara del a seguire i vincitori del Torneo (1° 2° e 3° classificato di ogni
categoria, tutti per le classi 60), sommando i punteggi ottenuti nelle due
giornate di gare (26 Luglio e 23 Agosto 2015).
Per i primi tre nella CLASSIFICA ASSOLUTA è previsto un premio in denaro
pari a Euro 1.000,00 per il primo, Euro 700,00 per il secondo e Euro 500,00
per il terzo. Si ricorda che il premio i denaro è soggetto alla ritenuta
prevista per legge.
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