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TORNEO DI FERRAGOSTO 2018 
 

4 e 5 AGOSTO 2018 
 

NORME SUPPLEMENTARI AL REGOLAMENTO PARTICOLARE DI GARA 
 

 

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 i l  TORNEO DI 
FERRAGOSTO 2018 . I l t rofeo si svolgerà i l 4 e 5 Agosto 2018 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. 
 

Art.3 Kart ammessi 
Saranno ammessi i  Kart dei seguenti gruppi:  
 
ENTRY LEVEL, ALLIEVI, CADETTI, JUNIOR, SENIOR, 125 SHIFTER, 
SUPER TAG E AMATORIALE KZ4.  
Conformi al Regolamento Tecnico Nazionale. 

 
Art.4 Iscizioni 
Le iscrizioni alla gara saranno accettate sino alle ore 14.00 del giorno 4 
Agosto 2018. La quota di partecipazione è di € 200,00 comprese le prove 
libere del matt ino di sabato 4 Agosto 2018.   
 
 

Art.5 Parco chiuso  

Fermo restando quanto stabil ito dal Regolamento Tecnico Nazionale, per 
tutto i l  Torneo ciascun conduttore potrà util izzare al massimo il seguente 
quantitativo di pneumatuci 3 anteriori e 3 Posteriori.  
Si adotterà i l regime di Parco Chiuso, con obbligo di acquisto dei pneumatici 
Slick sul campo di gara. 
Pneumatici rain saranno portati dai concorrenti in caso di necessità. 
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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): 
Sabato 4 Agosto dalle ore 9.00 al le ore 12,30 prove l ibere uff iciali .  
   Dalle ore 15.00 prove cronometrate a seguire Finale 1  
Domenica 5 Agosto dalle ore 9,00 warm-up per tutte le categorie con turni di 
10 minuti.  
A seguire avranno inizio le Finali 2 e le Finali 3 .  

 ALLIEVI (ENTRY LEVEL)   Final i 1-2-3  Giri 8 
 

 ALLIEVI (Classi 60)     Final i 1-2-3  Giri 10 
 

 Per tutte gli altri gruppi e categorie  Finali 1-2-3  Giri 20 
Lo schieramento di partenza della Finale 1 sarà determinato dalle prove 
cronometrate di Sabato 4 Agosto. 
Lo schieramento di partenza della Finale 2 sarà determinato dalla classif ica 
della f inale 1. 
Lo schieramento di partenza della Finale 3 sarà determinato dalla classif ica 
della f inale 2. 
 

Art.7 Classifica 
  Verranno assegnati punti per le prove cronometrate e le f inali 1,2  e 3. 
 

- Per le prove cronometrate, i seguenti punteggi:  
al 1° classif icato………………………………………………..Punti  10 
al 2° classif icato………………………………………………..Punti  7 
al 3° classif icato………………………………………………..Punti  5 
al 4° classif icato………………………………………………..Punti  3 
al 5° classif icato………………………………………………..Punti  1 
 

- Per le FINALI 1, 2 e 3 verranno assegnati i seguenti punteggi:  
al 1° classif icato………………………………………………..Punti  40 
al 2° classif icato………………………………………………..Punti  35 
al 3° classif icato………………………………………………..Punti  32 
a seguire: 29 – 26 – 23 – 22 – 21 – 20 – 19- 18 – 17 – 16 – 15 – 14-    
13 - 12 – 11- 10  (10 punti f ino all ’ult imo classif icato) 

 
Ai f ini del la compilazione della classif ica f inale di categoria, saranno 
sommati i punti del le due migliori  Final i, più quell i eventualmente ottenuti 
nelle prove cronometrate del Sabato.  
E’ possibi le scartare soltanto i punti di una sola Finale. 
Qualora si verif icasse i l caso di ex-equo nel punteggio, sarà discriminante il  
punteggio ottenuto nella Finale di scarto. 

 
Art.8 Premiazione del Torneo. 
Saranno assegnati trofei ed altri premi in natura ai primi tre classif icati  in 
ogni gruppo, tenendo conto della somma dei punti ottenuti.  
 
 
n .b .  i l  p resent e  rego lamento pot rebbe sub i re ,  va r iaz i on i  o  agg io rnament i  


