
INFO GARA KARTSPORT CIRCUIT    

   25 e 26 MARZO 
 

Attenzione : istruzioni per accedere al circuito  

 

Dal 24 marzo dalle ore 07:00, Si apriranno i cancelli del Franciacorta Karting Track per 

gli iscritti alla gara della KARTSPORT CIRCUIT.  

I nostri incaricati all'ingresso ai cancelli, vi indicheranno il vostro posto paddock in 

base alle metrature che avete inviato, mentre per chi non le avesse fatto ,faremo di 

tutto per accontentarvi ma dovrete aspettare il vostro turno. Finché tutto il paddock 

non sarà allestito per favore vi chiediamo massima collaborazione. Ognuno è 

responsabile della propria piazzola delle proprie metrature e della pulizia della stessa. 

Per chi dovrà scaricare o caricare , ci sarà un’area a loro riservata di sosta 

momentanea: VORREMMO EVITARE AUTO NEL PADDOCK ED ANCHE FURGONI NON 

ESSENZIALI. 

Obbligo estintore sotto la tenda  

Qualora ci siano delle tende destinate al servizio hospitality ,vi informiamo ci sarà una 

quota da versare all incaricato 

ATTENZIONE  

I camper , furgoni, motorhomes e ogni mezzo utilizzato per il pernottamento dovrà 

pagare il giorno d'arrivo il costo di  giornaliero  è di 20 €. ad un nostro incaricato. Il 

costo è a giornata. ANCHE LA ZONA CAMPER POTREBBE ESSERE IN ESTERNA AL 

PADDOCK . ALCUNI MEZZI USATI ANCHE PER IL PERNOTTAMENTO CON UN CONSUMO 

ECCESSIVO DI CORRENTE POTRANNO SUBIRE UNA SURPLUS SUL COSTO 

GIORNALIERO 

Ci sarà una zona PARKING AUTO esterna e tutte le macchine/mini van/pulmini e 

furgoni (non essenziali) da VENERDI 24 MARZO dovranno tassativamente 

parcheggiarvi. Vi preghiamo di parcheggiare secondo le indicazioni dell’incaricato. 

Qualora ci siano camion con motrici valuteremo se metterle in esterno. 

Paddock , area camper e parcheggi sempre incustoditi giorno e notte 

Apertura cancelli ore 7.00  e chiusura cancelli ore 19:00 anche per i camper  

Domenica dalle ore 19 disattivati tutti i servizi nel paddock 

I bagni “grandi” e le docce sono aperti sino alle ore 20.00 

dalle ore 21 sino alle ore 7.00 è VIETATO qualsiasi attività all’ interno del paddock 

usare i monopattini con moderazione 

vietato caricare auto elettriche nel paddock e nell’area camper 
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Attention please : instrusction to enter at the circuit 

 

 

From 24 MARCH at 07:00, the gates of the Franciacorta Karting Track will open for 

those registered for the ROK CUP ITALY race. 

Our staff at the entrance to the gates will show you your paddock place based on the 

sizes you have sent, while for those who have not done so, we will do everything to 

accommodate you but you will have to wait your turn. Until the whole paddock is set 

up please we ask for your maximum cooperation. For those who will have to unload 

and load ,  there will be an area reserved for them for temporary parking. we would 

like to avoid to have too much cars inside and van that are not used for working. 

obligation to use a fire extinguisher under the tent 

If there are tents intended for the hospitality service, we inform you there will be a 

fee to pay 

ATTENTION 

Campers and motorhomes and any vans used for overnight stays will have to pay on 

the day of arrival, the daily cost is €20. to one of our representatives ALSO THE 

CAMPER AREA COULD BE OUTSIDE THE PADDOCK. SOME VEHICLES EVEN USED FOR 

OVERNIGHT STAYS WITH EXCESSIVE CURRENT CONSUMPTION MAY SUFFER AN 

EXTRA FEE 

There will be an external CAR PARKING area and all cars/mini vans/minibuses and 

vans (non-essential) from FRIDAY 24TH MARCH will have to park there. Please park 

according to the instructions of the person in charge. If there are trucks with tractors, 

we will evaluate whether to put tractors outside. 

Paddocks and car parks always unattended also in the night 

Gates open at 7.00 and gates close at 19.00 also for campers 

Sunday evening from 19.00 all services in the paddock will be not available 

The toilet and The showers are open until 20.00 

from 21.00 to 7.00 am any activity inside the paddock is FORBIDDEN 

use scooters sparingly 

it is forbidden to charge electric cars in the paddock and in the camper area 

 

 


