BOLLETTINO INFORMATIVO NR.1
Pubblicazione: Venerdì 28 Settembre ore 16.00

1. Norma supplementare del Regolamento
1.1

1.2
1.3

A parziale deroga dell’Art. 6 del Regolamento Sportivo dell’evento, si comunica che il numero
minimo dei PIT STOP (cambio pilota) è stato modificato nella categoria PRO da un minimo di
8 a un minimo di 10. Rimane invariato il numero minimo di 12 fissato per le squadre Silver
Cup. Non è previsto un tempo massimo di permanenza in pista.
Sono ammesse le radio per la comunicazione pilota/box. Ogni sistema dovrà rispettare le
norme generali di sicurezza.
Anche caso di pioggia si utilizzeranno gomme slick.

2. Licenze piloti
2.1

È richiesta la Licenza da conduttore Karting ASI (Ente di promozione sportiva organizzatore
dell’evento) in corso di validità. I piloti che non tesserati ASI dovranno sottoscrivere la
tessera in pista presso la Segreteria di gara al costo di Euro 10,00.

3. Verifiche Sportive & sorteggio Kart
3.1

Le verifiche sportive si terranno presso la Segreteria di gara nei seguenti orari:

3.2

• Venerdì 5 Ottobre: dalle 15.00 alle 18.00
• Sabato 6 Ottobre: dalle 07.30 alle 09.00
I team manager dovranno presentare la scheda con la lista piloti definitiva e le licenze
(comprensive di assicurazione) ASI di tutti i piloti iscritti.
Il sorteggio Kart sarà a cura del team manager e avverrà in segreteria nel corso delle verifiche
sportive.

3.3

Chiediamo cortesemente a tutti i team manager di trasmettere il modello dichiarazione piloti via
mail (alex@kartcrg.com) entro Mercoledì 3 Ottobre, anche se eventuali modifiche saranno
comunque consentite fino alla chiusura delle verifiche sportive.
4. Sessione prove libere extra di Venerdì 5 Ottobre
4.1

4.2

È prevista una sessione extra di prove libere facoltativa e a pagamento al costo di Euro
100,00 per team (da pagare direttamente in pista presso la Segreteria). La sessione di
svolgerà Venerdì 5 Ottobre dalle 17.45 alle 18.45 con servizio di cronometraggio attivo.
Saranno assegnati alle squadre i Kart regolarmente sorteggiati per la gara.
Le adesioni alle prove libere devono essere segnalate via mail a: alex@kartcrg.com

5. Pesi e zavorre
Per equiparare il peso tra i vari piloti tutti gli equipaggi saranno forniti di zavorre da applicare con il
seguente sistema:
PESO

ZAVORRA

PANETTI

Fino a 69,99 Kg

20 Kg di zavorra

4 panetti

Tra 70,00 Kg e 74,99 Kg

15 Kg di zavorra

3 panetti

Tra 75,00 Kg e 79,99 Kg

10 Kg di zavorra

2 panetti

Tra 80,00 Kg e 84,99 Kg

5 Kg di zavorra

1 panetti

Da 85,00 Kg in su

Nessuna zavorra

0 panetti

Tutti i piloti si dovranno obbligatoriamente pesare in abbigliamento da gara (tuta, guanti, casco,
etc.) presso la segreteria di gara nei seguenti orari:
•
•

Venerdì: dalle 15:00 alle 18:00
Sabato: dalle 07:30 alle 09:00

È vietato indossare pesi aggiuntivi, come cavigliere o polsiere.
Attenzione: Le zavorre saranno posizionate in parco chiuso a e disposizione dei team per tutto l’arco
dell’evento. Dopo ogni utilizzo, le zavorre andranno riposizionate sempre in parco chiuso e non
potranno mai essere portate all’interno dei box.
6. Timing Ufficiale
ORARIO

SESSIONE

DURATA

Venerdì

15:00 – 18:00

Verifiche Sportive e sorteggio kart

3h

Venerdì

17:45 – 18:45

Prove libere (facoltative)

1h

Sabato

07:30 – 09:00

Verifiche Sportive e sorteggio kart

1h30’

Sabato

09:00 – 09:30

Briefing

30’

Sabato

10:00 – 11:00

Prove libere

1h

Sabato

11:10 – 11:20

Superpole

10’

Sabato

11:25

Drivers Parade

Sabato

13:00 – 23:00

10 HOURS ENDURANCE

Sabato

23:30

Cerimonia di premiazione

10h

7. Briefing
Il briefing si terra in una tenda del Comitato Organizzatore Sabato mattina alle ore 09.00. È
obbligatoria la presenza del Team Manager e un pilota del team (2 rappresentanti per squadra).
Sarà adottata la procedura di firma ed eventuali assenze comporteranno provvedimenti da parte
dei Giudici di Gara.

8. Live Timing
Sarà attivo il servizio di live timing del cronometraggio ufficiale a partire dalle prove libere di
Sabato mattina sul sito www.youcrono.it
9. Segreteria Organizzativa
CRG SpA
Alessandra Nicita
E-mail: alex@kartcrg.com
Mobile in circuito: +39.331.6305745

