
         

 
 
 

31° TROFEO  INVERNALE 

3 Dicembre 2017 
 

 

Art.1 Organizzatore e Pista 

I l Kartodromo Val Vibrata S.r. l (via Botticell i,  24 ,64016 Sant’ Egidio al la 
Vibrata (TE). – tel. e fax 0861/841243) organizza per i l giorno 3 Dicembre 
2017 la gara kart ing denominata “31° TROFEO INVERNALE” presso il 
Kartodromo Val Vibrata. 
 

 
Art.2 Concorrenti e conduttori ammessi 
Sono ammessi i  concorrenti/ conduttori t itolari di una l icenza ACI Kart ing in 
corso di validità ovvero di una l icenza conforme all ’Art. 51 del RNK. 
 

 
Art.3 Kart ammessi 
Saranno ammessi i  Kart dei seguenti gruppi:  
 
ALLIEVI, CADETTI, JUNIOR, SENIOR, 125 GEAR SHIFT (KZ3 E KZ4)  
 
Conformi al Regolamento Tecnico Nazionale. 

 
 
Art.4 Iscizioni 
Le iscrizioni al la gara saranno accettate sino alle ore 8.00 del giorno di 
gara. La quota di partecipazione è di € 150,00 comprese le prove libere del 
sabato, per chi dovesse arrivare solo domenica mattina la quota per la sola 
giornata di domenica è di Euro 110,00.   
 

 
Art.5 Parco chiuso  

Parco chiuso giornaliero, con obbligo di acquisto dei pneumatici Slick sul 
campo di gara. 
 



Art.6 Articolazione della competizione 
La competizione si articolerà nel seguente modo (in relazione al numero 
degli iscritt i ed alla disponibi l ità di tempo, i Commissari potranno variare il  
programma): 
 
Domenica 3 Dicembre alle ore 9,00 warm-up per tutte le categorie con turni 
di 10 minuti.  
 
A seguire avranno inizio le prove cronometrate a sessione unica di 10 
minuti.  
 
A seguire Pref inal i e Finali delle varie categorie:  
- ALLIEVI (ENTRY LEVEL)   PREFINALE  Giri 8 

FINALE   Giri 9 
  

 
- ALLIEVI (Classi 60)     PREFINALE  Giri 10 

FINALE   Giri 11 
 
- Per tutte gli altri gruppi    PREFINALE  Giri 16 

FINALE   Giri 20 

 
Art.8 Premiazione del Torneo. 
A i  primi tre classif icati nella Finale di ogni gruppo verranno assegnati 

rispettivamente: 
1° Classif icato   Trofeo ed un prosciutto 
2° Classif icato  Trofeo ed una lonza 
3° Classif icato  Trofeo e due salami 
 

 


