
	   	  

	  

	  
	  

www.southgardakarting.it	  
SO.FIN.PA.	  srl	  -‐	  South	  Garda	  Karting	  -‐	  Via	  Monti	  Slossaroli	  -‐	  25017	  Lonato	  (BS)	  -‐	  Tel.+39	  0309919997	  -‐	  info@southgardakarting.it	  

1	  

	  

 
SOUTH GARDA KARTING - LONATO (BS) 

 

A LONATO IL 22 SETTEMBRE LA PRIMA PROVA DEL 23^ TROFEO 
D’AUTUNNO, CON LA FINALE NAZIONALE X30 CHALLENGE 

 
Nel weekend del 21-22 settembre al South Garda Karting si disputa la 23.ma 

edizione del Trofeo d’Autunno, valido per l’ultima prova del Regional Challenge Cup 
CSAI e per la Finale Nazionale X30. La seconda prova è in programma il 13 ottobre.   

 

 
 

Lonato del Garda (Brescia). Ad appena una settimana dal successo ottenuto con 
l’organizzazione della quarta prova del Campionato Italiano CSAI Karting, sulla pista 
South Garda Karting questo weekend si affaccia un’altra importante manifestazione con la 
23.ma edizione del Trofeo d’Autunno, valido anche quale ultima prova del Regional 
Challenge Cup CSAI. 
 
Il tradizionale evento di fine estate si sviluppa anche quest’anno in due prove, la prima 
appunto nei giorni 21 e 22 settembre e la seconda il 12-13 ottobre, ambedue fra l’altro 
ideali per provare al meglio il materiale tecnico in vista dell’appuntamento internazionale 
del 19 ottobre dell’International Rok Cup. 
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Per il Trofeo d’Autunno in pista scenderanno le categorie 60 Baby, 60 Mini, KF3, KF2, 
Prodriver AM e PRO, oltre a tutte le categorie ROK e quelle del Challenge X30 per la 
Finale Nazionale.  
 
Il Trofeo d’Autunno di domenica prossima sarà infatti valido anche per la Finale Nazionale 
del Challenge X30 e a Lonato sono attesi i maggiori protagonisti dei campionati di Area, 
come i campioni dell’Area Nord Michele Zampieri vincitore della X30 Senior e Tino 
Donadei della X30 Master, e dell’Area Centro Carlo Piccolo vincitore della X30 Senior e 
Rosario Cimmino della X30 Master.    
 
Il programma del Trofeo d’Autunno prevede le prove libere fin da venerdì 20 settembre. 
Domenica 22 settembre avranno luogo le prove cronometrate e a seguire eventuali 
manches di qualificazione, Prefinali e Finali. 
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Nella foto: Alessandro Vantini nella Super Rok in azione a Lonato (FM Press). 
 
 


