
	  

 

	  

	  

	  

SO.FIN.PA.	  Srl	  	  South	  Garda	  Karting	  	  Via	  Monti	  Slossaroli	  	  25017	  LONATO	  (BS)	  	  www.southgardakarting.it	  info@southgardakarting.it	  
	  

1	  

	  

 
SOUTH GARDA KARTING - LONATO (BRESCIA, ITALY) 

  

A LONATO E’ GIA’ TEMPO DI WINTER CUP,  
DA MERCOLEDI’ 19 FEBBRAIO LE PROVE LIBERE. 

 
Pronte a scendere in pista le squadre ufficiali dei costruttori e i team più importanti per la 

prima sfida internazionale dell’anno nel calendario CIK-FIA. Il programma inizia mercoledì 
19 febbraio con le prove libere. Domenica 23 febbraio le 3 finali di KF Junior, KF e KZ2. 

 

 
 

Lonato del Garda (Brescia, Italia). Sono già a pieno ritmo i test di preparazione alla 
19.ma edizione della Winter Cup di Lonato, in programma dal 21 al 23 febbraio per il 
primo evento internazionale dell’anno, con inizio delle prove libere da mercoledì 19 
febbraio. Un appuntamento importante dove è atteso il primo confronto tecnico fra 
tutte le più importanti case costruttrici e i team più blasonati, con moltissimi piloti di 
primo piano già pronti a sfidarsi per il via alla nuova stagione agonistica. 
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La gara, inserita nel calendario internazionale CIK-FIA, è aperta alle categorie KZ2, KF e 
KF Junior. Sono attese le squadre ufficiali di costruttori quali CRG, Birel, Tony Kart, 
Kosmic, Energy, DR, Art Grand Prix, Intrepid, Maranello Kart, Formula K, CKR, G.P. 
Racing, Zanardi, e team fra i più importanti come Morsicani, Baby Race, Forza Racing, 
Ward, Ricky Flynn, KSB, CRG Holland, DTK, VDK, Gandolfi, Tribe One, KK1, CPB, AVG, 
PDB, e altri ancora. 
 
La gara sarà anche un test interessante per provare i pneumatici Bridgestone (adottate 
quest’anno per le gare internazionali CIK-FIA in KZ e KZ2) che alla Winter Cup saranno 
utilizzati sia per la KZ2 che per la KF, e le Vega XH-Option per la categoria KF Junior 
come nelle gare CIK-FIA 2014. 
 
Il programma della manifestazione inizia da mercoledì 19 febbraio con le prime prove 
libere, nell’ordine per categorie KF, KZ2, KF Junior. Questo il programma completo: 
 
Mercoledì 19 febbraio  
Prove libere dalle ore 8.30 alle ore 17.38. 
Giovedì 20 febbraio  
Verifiche Sportive dalle ore 9 alle ore 17.00.  
Prove libere dalle ore 8.30 alle ore 17.38. 
Venerdì 21 febbraio  
Verifiche Tecniche dalle ore 8.30 alle ore 13.00. 
Prove libere dalle ore 8.30 alle ore 10.25. 
Prove libere ufficiali dalle ore 10.50 alle ore 13.25. 
Prove di qualificazione: ore 13.40 KF, ore 14.06 KZ2, ore 14.45 KF Junior. 
Manches di qualificazione: dalla ore 16.15 KZ2 e a seguire KF Junior. 
Sabato 22 febbraio  
Warm-up dalle ore 8.00 alle ore 9.55. 
Manches di qualificazione: dalle ore 10.00 alle ore 17.35. 
Domenica 23 febbraio  
Warm-up dalle ore 8.30 alle ore 10.45. 
Gare di Repechage: dalle ore 11.10 alle ore 12.05. 
Presentazione piloti: ore 12.15. 
Prefinali: ore 13.30 KF Junior; ore 13.55 KF; ore 14.25 KZ2. 
Finali: ore 15.00 KF Junior; ore 15.35 KF; ore 16.15 KZ2. 
     
Tutte le informazioni nel sito www.southgardakarting.it 
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Nella foto: uno scorcio della Pista South Garda Karting di Lonato (Ph. FM Press). 


