FEDERAZIONE KARTING SICILIA

Circolare n° 1 del 01/10/2014
•

Denominazione della manifestazione : “TROFEO ACI/CSAI KARTING CIRCUITI CITTADINI “
VII° GRAN PREMIO KARTING CITTA’ DI CEFALU’
IV° MEMORIAL “PINO GIARDINA “

•

Data di svolgimento :

venerdi 10 ; sabato 11; domenica 12 ottobre 2014

•

Titoli in palio :

Campione trofeo ACI/CSAI KARTING di categoria circuiti cittadini
Campione Assoluto ACI/CSAI KARTING Circuiti cittadini (attribuito con il
calcolo Driver champion Day” .

•

Categorie ammesse :

60bay / 60min/ 60 mini tag/ 100 prodriver under 35 – over 35/ 100 club/
125 tag – tag rotax- tag monaco kart/ 125 club under 35 –over 35/
125 ghear shifter / 125 prodriver under 35 – over 35/ 125 kz2 ( numero
minimo per la costituzione della categoria minimo 3 piloti , non
cumulabili under ed over della stessa categoria e debbono essere
presenti in griglia di partenza sia nelle prove ufficiali di allenamento sia
nelle prove ufficiali cronometrate .

•

Materiale ammesso :

max n° 2 telai anche di marca e tipo diversi ;
max n° 2 motori anche di diverse marche ;
max n° 2 treni di gomme slik ( con acquisto a parco chiuso)
max n° 1 treno di gomme rain (con acquisto libero)
( si precisa che non obbligatorio verificare 2 telai, 2 motori oppure
acquistare 2 treni di gomme . Il pilota può decidere di partecipare anche
con un solo telai , un solo motore ed un solo treno di gomme acquistato
sempre a parco chiuso).
N.B. le categorie 60 baby; 60 mini; 125 prodriver; 125 kz2 e 125 tag
rotax debbono utilizzare esclusivamente materiale conforme al
regolamento Nazionale Karting , compreso i silenziatori “omologati “
Tutte le altre categorie possono utilizzare anche materiale scaduto di
omologa.

(il materiale da utilizzare per la gara deve essere dichiarato nella scheda
Di iscrizione è verificato prima dell’inizio delle prove ufficiali cronometrate)

•

Gomme ammesse :

DUNLOP

SLIK :

60 baby /mini e mini tag

“ SL3”

100 PRODRIVER - CLUB / 125 CLUB – GHEAR SHIFTER

“DEH”

125 TAG - TAG ROTAX -

“DEH”

125 TAG MONACO

6° pollici

125 PRODRIVER - KZ2

DEM

( con obbligo di acquisto a parco chiuso esclusivamente quelli da
utilizzare Esclusivamente per la gara . l’acquisto di uno o più treni di
gomme deve essere effettuato prima dell’inizio delle prove
cronometrate)

DUNLOP RAIN :
60 bay / mini e mini tag : “ KT3” ant. 10x 3.60-5 / post. 11x4.50-5
categ. 100/125:

“ KT 13” ant. 10x 4.50-5 / post. 11x6.50-5

categ. 125 tag e tag rotax : “ KT 13” ant. 10x 4.50-5 / post. 11x6.50-5
Monaco kart : libera
( per le gomme “rain” non c’è l’obbligo dell’acquisto in parco chiuso )

•

Carburante :

Stazione di servizio ESSO di Marretta – Oddo Via Roma

•

Iscrizioni :

apertura mercoledì 01 ottobre / chiusura mercoledì 08 ottobre 2014
(l’invio del modulo di iscrizione deve essere effettuato via e-mail :
federazione@kartingsicilia.com oppure a mezzo fax 0924 84493,
mentre il pagamento sarà effettuato in sede di gara entro le ore 08.30 di
sabato 11 ottobre 2014 .
Le iscrizioni saranno riaperte con riserva di accettazione venerdì 10 dalle
ore 09.30 alle ore 20.30 e sabato 11 ottobre 2014 dalle ore 07. 00 alle
ore 08.30 con chiusura definitiva e perentoria .
Costo iscrizione €. 150 (centocinquanta ) compreso servizi ed oneri
accessori . Ci si può iscrivere in una sola categoria e classe)

•

Descrizione & Modalità di gara :

Max capienza del circuito n° 18 piloti ;
dopo le prove ufficiali cronometrate per le categorie Che superano i 18
iscritti si effettueranno le batterie . Per le suddette categorie 14 piloti
accederanno direttamente alla prefinale e finale , mentre i restanti
effettueranno le batterie di cui i primi 4 piloti nel caso di una sola batteria
accederanno alla prefinale e finale . Nel caso di più batterie per la stessa
categoria i 4 posti disponibili per la prefinale e finale saranno suddivisi in
base al numero di batterie svolte. Per i piloti non rientranti nella prefinale
e finale , se il tempo a disposizione ed il programma lo consentirà faranno
una finalina , altrimenti la gara si conclude con le batterie.

•

Premiazione :

dal 1° al 3° classificato di ogni classe e categoria
1°/2°/3° campione assoluto

•

Orari di segreteria gara :

venerdì 10 ottobre c.a. apertura ore 09.30 chiusura 20.30
ore 11.00/20.00 Rilascio nuove Licenze
ore 16.30 /20,00 Visita medica per rilascio certificati medici Sportivi

Sabato 11 ottobre c.a. apertura ore 07.00 chiusura iscrizioni e pagamenti ore 8.30
ore 08.30 - 11.00 buono gomme // ore 13.00 - 14.00 montaggio gomme
( i superiori orari sono perentori ed improrogabili )

PROGRAMMA GARA :

Sabato 11/10/2014
Ore 8.00

chiusura circuito

Ore 9.00 /11.30

prove libere (n° 2 turni)

ore 12.00/ 13.30

prove ufficiali cronometrate categ 60 / categ 100/ categ tag/ categ rotax

ore 14.30/16.00

prove ufficiali cronometrate categ. 125 ( club; ghear shifter; pro driver; kz2)

ore 16.15/ 18.15 eventuali batterie / prefinali o incontri di gruppo
ore 19.30

breafing (sala congressi hotel Riva del sole )

domenica 12 /10/2014
ore . 800 chiusura percorso ;
ore 8.30/10,00 prove libere di allenamento ( 5’ unico turno )
10.30 /13.00 recuperi /prefinali o incontro di gruppo

13.00/14.00 presentazione piloti
14.30/ 17.30 finali
19.00 premiazione

L’organizzatore prima dell’inizio della manifestazione si riserva di modificare a suo insindacabile giudizio quanto
sopra scritto e specificato , dandone tempestiva comunicazioni a mezzo il sito : www.federazionekartingsicilia.com .
per tutto quello non previsto si applicherà il regolamento nazionale karting .

Hotel Convenzionato : hotel al Pescatore , camera singola €. 40; camera doppia €. 60 ; camera tripla €. 75

Cefalù 01/10/2014

FEDERAZIONE KARTING SICILIA
Il Presidente
Geom. Gaspare Anastasi

Seconda proposta di Programma di massima 1° edizione Trofeo nazionale circuiti cittadini (prova unica )
Mercoledì 01 ottobre

Apertura iscrizioni via e-mail : federazionekartingsicilia@gmail.com

Mercoledì 08 ottobre

chiusura iscrizione ( il pagamento si effettua in sede gara entro le ore 8.30
di sabato 11 ottobre 2014 costo scontato €. 150 )

Venerdì

10 ottobre

riapertura iscrizione con riserva di accettazione

Sabato

11 ottobre ore 08.30

chiusura definitiva iscrizione con riserva di accettazione (costo €. 180)

Orari di segreteria gara :

venerdì 10 ottobre c.a. apertura ore 15.30 chiusura 20.30
Sabato 11 ottobre c.a.
apertura ore 07.00 chiusura iscrizioni e pagamenti ore 8.30
ore 10.00 - 12.00 buono gomme
ore 12.00 - 14.00 montaggio gomme

Sabato 11/10/2014
Ore 8.00

chiusura circuito

Ore 9.00 /11.30

prove libere (n° 2 turni)

ore 12.00/ 13.30

prove ufficiali cronometrate categ 60 / categ 100/ categ tag/ categ rotax

ore 14.30/16.00

prove ufficiali cronometrate categ. 125 ( club; ghear shifter; pro driver; kz2)

ore 16.15/ 18.15 eventuali batterie / prefinali o incontri di gruppo
ore 19.30

breafing (sala congressi hotel Riva del sole )

domenica 12 /10/2014
ore . 800 chiusura percorso ;
ore 8.30/10,00 prove libere di allenamento ( 5’ unico turno )
10.30 /13.00 recuperi /prefinali o incontro di gruppo
13.00/14.00 presentazione piloti
14.30/ 17.30 finali
19.00 premiazione

