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Kosmic Kart Racing Department 
 
22° WINTER CUP. KOSMIC KART AL COMPLETO 
Uno degli appuntamenti internazionali più attesi di inizio stagione è pronto a scattare. 
Sulla pista italiana South Garda affronteremo una delle gare internazionali più ricche di storia e fascino, giunta 
alla 22° edizione, la Winter Cup. Una gara in cui abbiamo già scritto il nostro nome nell’albo d’oro ed in cui 
vogliamo con forza correre da protagonisti in tutte le categorie. 
Dopo i due round di inizio stagione, entrambi corsi sul tracciato di Adria, affronteremo il circuito South Garda, 
le cui caratteristiche tecniche sono ben diverse rispetto a quelle dell’Adria Karting Raceway. Già nelle due 
gare precedenti i nostri telai hanno dimostrato una formidabile competitività, con i Mercury S e Lynx S 
dimostratisi vincenti in ogni condizione di asfalto, con pista asciutta e con totalmente bagnata. 
La formazione di piloti sarà la stessa con cui abbiamo affrontato il primo round della WSK Super Master 
Series, mentre una delle novità di questa edizione della Winter Cup riguarda il format del programma con 
l’adozione della “Super Heats”. Si tratta di una heats finale che si disputerà domenica mattina su di una 
distanza leggermente superiore rispetto alle altre heats, alla quale prenderanno parte 34 piloti.  
Per seguire i nostri piloti in ogni momento dell’evento sarà sempre attivo il live timing e per le finali di 
domenica lo spettacolo andrà in scena grazie allo streaming TV. 
 
PROGRAMMA 

• Mercoledì 15 febbraio: Prove Libere dalle ore 8:30. 

• Giovedì 16 febbraio: Prove Libere dalle ore 8:30, Verifiche Tecniche dalle ore 15:30, Briefing dalle ore 
16:45. 

• Venerdì 17 febbraio: Warm-up dalle ore 8:30; Prove Cronometrate (dalle ore 11:50), Manches dalle 
ore 14:30. 

• Sabato 18 febbraio: Warm-up dalle ore 8:30; Manche dalle ore 10:45. 

• Domenica 19 febbraio: Warm-up dalle ore 8:30; Manches dalle ore 11:00; Super Heats dalle ore 
11:30; Finali dalle ore 14:30. 

 
 


