
FEDERAZIONE  KARTING SICILIA 

www.kartingsicilia.com 
 e-mail : info@kartingsicilia.com  -  kartingsicilia@gmail.com 

CIRCOLARE :  n° 1 del 16 maggio 2013 

TUTTO SUL “ TROFEO REGIONALE CIRCUITI CITTADINI 2013” 

TITOLI DEL TROFEO REGIONALE CIRCUITI CITTADINI : 

Campione di categoria> Campione assoluto> Campione Super Pole 

Campione del Trofeo > Team/Karting Club/Meccanico/Scuderia >Trofeo del Costruttore 

PREMIAZIONE FINALE DEL TROFEO: 

1°-2°-3°  per categoria e classe <> Dal 1° al 10°  Campione assoluto <> 1°  Campione Super Pole 

1°-2°-3° Campione assoluto team\meccanico\kc  <>  1°-2°-3°  Costruttore assoluto 

PREMIAZIONE SINGOLA MANIFESTAZIONE : 

Attestato  pole position x tutte le categorie  <>  Dal 1° al 3° classificato di ogni categoria 

Targa “Driver Champion Day”  ed assegnazione  del N°1 al pilota vincitore assoluto della 

 Manifestazione <> 1° Assoluto del pilota locale “Driver City Day”; 

N° 1 TRENO DI GOMME “DUNLOP”  PER OGNI GARA AL PILOTA “ DRIVER CHAMPION DAY” DELLA 

MANIFESTAZIONE 

http://www.kartingsicilia.com/
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mailto:kartingsicilia@gmail.com


SERVIZI : 
a) live timing  e servizi online;

b) diretta  streaming ( ove realizzabile);

c) cronaca con  speaker ufficiale  della manifestazione;

d) servizi su riviste e mensili di settore (Vroom; Tkart; Autosprint , Sicilia motori); servizi  sui

quotidiani 

TESSERA  Conduttore (pilota  maggiorenne) €. 50 (obbligatoria con certificato medico curante   ) 

TESSERA Conduttore (pilota minorenne )  €. 50 (obbligatoria con certificato medico curante) 

TESSERA Concorrente x garante minorenne €. 25 (obbligatoria) 

TESSERA  meccanico\ accompagnatore  €. 15 (obbligatoria  

TESSERA  team manager\meccanico\karting club €. 50   (facoltativa per chi vuole

 partecipare al campionato) 

CATEGORIE  :         

60  Baby e Mini   (conformi con centralina )  <>    60  Mini Rok   

60  Baby e Mini Tag  amatori ( senza centralina , motori comer, ecc) 

125 Tag  (KF3 <> Junior Rok <> Rok <>  Super Rok <>  Schifter <> Rotax ecc. ) 

100  Under 35 <>  100 Over 35 <> 125 Under 35 <>  125 Over 35 <> 125 Monaco kart 

100 - 125  Driver City Day  ( categoria riservata ai soli piloti locali o a gruppi precostituiti)

 

ASSEGNAZIONE NUMERI DI GARA PER CATEGORIA : 

categ. 60  baby dal n° 102  al n° 199;  categ. 60 mini  dal n° 202  al n° 299 

categ. 100 under 35  dal n° 302 al n° 399   categ. 100 over 35  dal n° 402 al n° 499 

categ. 125 under 35 dal n° 502  al n° 599  categ. 125 over 35  dal n° 602 al n° 699 

categ. 125 tag   dal n° 702 al 799  categ. 125 monaco kart dal n° 802 al n° 899 

categ. 100 driver city day dal n° 902 al n° 950  categ. 125 driver city day dal n° 952 al n° 999 

270 Rent 4T



PNEUMATICI AMMESSI:  “ DUNLOP ” X TUTTE LE CATEGORIE 

Categorie 60  sigla SL3X <> Categorie  100 e 125 sigla DEH 

Acquistabili ovunque e  liberamente da qualsiasi rivenditore   

Prezzo al pubblico:  Dunlop SL3 X  max €. 120  

Dunlop DEH max €. 130 - Monaco Kart  max €. 190 

ISCRIZIONI : 

Iscrizione alla gara  €. 95 (sabato e domenica  o solo domenica ); 

Iscrizione al trofeo piloti € 25 ( solo una volta per tutto il trofeo equivalente  ad €. 2,50  a gara); 

Iscrizione al Trofeo team\meccanici\ kc\ ecc.  €. 50  ( solo una volta per tutto il trofeo); 

Iscrizione al trofeo dei piloti della categ. “Driver  City Day”  €. 15 per una  gara  senza diritto  alla 

premiazione finale del trofeo   €. 25 per l’intero trofeo  con diritto alla premiazione finale. 

I piloti  delle categorie “Driver City Day “ e Cronogara  non fanno parte dell’assoluto della 

manifestazione e quindi del titolo  “ Driver Champion Day”  

Regolamento Tecnico e punteggi come da regolamento adottato per il campionato regionale 

2013. 

TUTTE LE NOTIZIE UFFICIALI SARANNO COMUNICATI SUL SITO “ WWW.KARTINGSICILIA.COM “ 

Iscrizione categoria Rent : € 75   (solo domenica)

http://www.kartingsicilia.com/

