
  

REGOLAMENTO TECNICO SPORTIVO E CALENDARIO PER MOTO E KART 

REGOLAMENTO PARTICOLARE  

Test cronometrici riservati a kart e moto 

 Categorie kart:50-60 mini-105 legend-125 ok-125 supertag-125 tag-125 junior- 

125 kz-4 tempi        

Categorie moto: scooter- cfr- supermotard -mini gp- pit bike. 

Regolamento tecnico kart:  

(le gomme nuove o usate) SL9 o Mini(50-60 mini) 

                                                 SL4 Vega France per tutte le altre categorie 

                                                 RAIN LIBERE 

                          CARBURATORE  

                         CILINDRO VEDI TABELLA TECNICA ESPOSTA 

                          PESO 

Verifica tecnica al pilota 1° classificato di ogni categoria al termine di ogni manches. 

Verifiche moto peso e cilindrata carburatore a discrezione del commissario tecnico. 

Regolamento sportivo 

la manifestazione : 3 manches per ogni categoria ognuna della durata di 20 minuti ma con un 

punteggio che varia dalla 1° alla 3° manches(vedi tabella punteggio): 

1° manches pt.10 

2° manches pt.25 

3° manches pt.30 

 ma con 2 differenti classifiche per ogni categoria. 

1°classificato per aver ottenuto il miglior giro tra le 3 manches a disposizione. 

1°classificato per aver percorso nel minor tempo possibile i 30 giri a disposizione con un massimo 

di 10 giri per ogni manches. 

Ogni segnalazione pervenuta ai commissari sportivi per taglio di pista o comportamenti anti 

sportivi verranno sanzionati aggiungendo 30 secondi al risultato finale delle 3 manches. Ogni 

decisione presa è insindacabile. 

Come partecipare a questa manifestazione non competitiva: 



compilare modulo di autocertificazione e scarico responsabilità e ritiro trasponder presentando 1 

documento d’identità o fotocopia + numero di cellulare. 

Tramite app la direzione e i cronometristi potranno comunicare a tutti gli iscritti, programmi, 

classifiche ,squalifiche,irregolarità tecniche e premiati. 

Costi iscrizione kart 90 euro- 40 euro ai possessori dei buoni sconto o esenti dalla quota per gli 

abbonamenti. 

Costo iscrizione moto 50 euro 25 euro se possessori di buono. 

1° premio kart e moto: per ogni miglior tempo 1 buono sconto pneumatici di euro 50,00  

1° premio kart e moto : per 1° classificato per somma di manches 1° set pneumatici 

Ricordiamo che nel compilare il modulo  di autocertificazione è fondamentale per la miglior 

riuscita della manifestazione indicare con precisione la categoria e i dati tecnici. 

Calendario kartsport e motosport 

 

17/05 BORGO TICINO(NO) 

24/05 CHIGNOLO(PV) 

07/06 VIVERONE(BI) 

14/06 NIZZA MONFERRATO 

21/06 SAN MARTINO DEL LAGO(CR) 

12/07 VIVERONE(BI) 

19/07 OTTOBIANO(PV) 

13/09 BUSCA(CN) 

20/09 BORGO TICINO(NO) 

27/09 VIVERONE 

04/10 CHIGNOLO(PV) 

11/10 BORGO TICINO(NO) 

25/10 CASTELLETTO MOTODROMO 

01/11 BORGO TICINO(NO) 

15/11 SAN MARTINO DEL LAGO(CR) 

29/11 OTTOBIANO(PV) 


