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CIRCUITO INTERNAZIONALE DI SIENA – CASTELNUOVO BERARDENGA 
 

IL 10 E 17 NOVEMBRE A SIENA GRAN FINALE DI STAGIONE  
CON IL 12. TROFEO CITTA’ DI SIENA 

 
Al Circuito di Siena importante doppio appuntamento di fine stagione, con la novità 

per la categoria KZ2 di validità internazionale CIK-FIA. In gara anche le categorie 
nazionali 60 Mini, Prodriver AM, Prodriver PRO, Mini Rok, Junior Rok, Rok, Super 

Rok e Shifter Rok. Prezzo scontato per l’iscrizione a tutte e due le prove. 
 

Castelnuovo Berardenga (Siena). Al 
Circuito di Siena grande finale di 
stagione nei due weekend del 10 
Novembre e 17 Novembre per il 
doppio appuntamento del Trofeo 
Città di Siena, giunto quest’anno 
alla 12.ma edizione. 
 
Il tradizionale evento di Siena 
quest’anno si presenta con la novità 
della validità internazionale per la 
categoria KZ2 inserita nel calendario 
CIK-FIA, e per l’occasione correrà con 
i pneumatici Vega. 
 
Le altre categorie in gara saranno la 
60 Mini, Prodriver AM e PRO, oltre 
alle categorie della Rok Cup con la 
Mini Rok, Junior Rok, Rok, Super Rok 
e Shifter Rok. 
 
La tassa di iscrizione è di 170,00 Euro 
a prova, ma è possibile iscriversi a 
tutte e due prove del 10 e del 17 
Novembre al costo scontato di 300,00 
Euro complessive. 
 
Il programma di ognuno dei due eventi 
comprende le verifiche sportive a 
partire dal venerdì che proseguiranno 
anche nella giornata di sabato. 
Venerdì e sabato si svolgeranno 

anche le prove libere, domenica le prove di qualificazione, Prefinali e Finali. 
 
Il punteggio per il Trofeo sarà assegnato ai primi 6 migliori tempi delle prove di qualificazione, e a 
tutti i classificati della Prefinale e della Finale. 
 
La classifica finale sarà stilata per ogni categoria sommando tutti i punteggi ottenuti nei tempi di 
qualifica e tutti i punteggi ottenuti nella Prefinale e nella Finale delle due prove. Anche con la 
partecipazione ad una sola delle due prove si avrà diritto ad entrare nella classifica finale del 
Trofeo.  
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Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria di ogni gara e i primi 10 classificati del 
Trofeo, con coppe e trofei, oltre a molti altri omaggi. Al primo classificato andrà in premio anche un 
telefono cellulare palmare. 
 
Tutte le informazioni e i moduli di iscrizione nel sito www.circuitodisiena.it.  
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