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KARTING 
 

VIII° Coppa del 

VESUVIO 
3/4 Agosto AUG 2013 

 
COMUNICATO STAMPA – PRESS RELEASE  
 
Si inizia a disegnare la pista per gli eventi Mondiali di inizio Ottobre con l’apertura delle iscrizioni per 
l’ottava edizione della Coppa de Vesuvio, specialità Karting, naturalmente sul tracciato del Circuito 
Internazionale Napoli in Sarno (Sa). La gara, iscritta nel calendario Internazionale della Cik-FIA 
accoglierà fra le altre le classi KF e KFJ protagoniste nel round mondiale più la KZ, le due 60cc ed i 
Prodriver protagonisti indiscussi con la loro Formula Sarno. Appuntamento in pista nel fine settimana 
del 3 e 4 agosto pv per una gara infuocata in tutti i sensi. 
 
“Let’s to start to draw World Karting Events”  in Sarno (Ita) at Circuito Internazionale Napoli. On the Circuit 
close to the volcano Vesuvius during the weekend of 3 & 4 of next August will held the 8th Coppa del Vesuvio 
for Karting. VIII° Coppa del Vesuvio is an International Race.  Registration already open for a race with 4 finals 
in two days able to create the best approach to the CIK FIA World Karting Event for KFs classes already 
scheduled on early of next October.  In additional race open to KZ class, both 60cc and the local Prodriver.  

Sarno (Sa, ITA) 19 06 2013 
 
A Sarno, Circuito Internazionale Napoli si sono aperte le iscrizioni per l’VIII Coppa del Vesuvio che si terrà nel fine 
settimana del 3 e 4 agosto pv.  
La gara è titolata ed inserita nel Calendario della CIK FIA. Essa è l’apripista per gli appuntamenti Mondiali del 
Karting di inizio ottobre quando il Circuito ai piedi del Vesuvio diventerà ancora una volta un tempio del motor 
sport che conta. 
Le classi ammesse saranno la KF e la KFJ entrambe denominate all’internazionale ovvero le classi 125 senza 
cambio. Inoltre, le due 60cc Mini e Baby e la Prodriver 125 (AM/Pro) che a Sarno si esaltano creando quelle 
performance denominate Formula Sarno. 
La gara sarà compresa in due giorni di attività ufficiali, il sabato e la domenica. Quattro Finali, due per giornata e 
quindi due turni di qualifiche cronometrate. La Coppa, generale e per categoria sarà attribuita sulla base del 
punteggio ottenuto nelle attività citate. 
Appuntamento il 3 e 4 agosto 2013 con l’VIII° Coppa del Vesuvio al Circuito Internazionale Napoli in Sarno (Sa) 
 
 
In Sarno (ITA), Circuito Internazionale Napoli, registrations are already open for the race that will sign the first 
stage on the road for the next early October World Karting Events by CIK and FIA. 
On first August weekend, on 3 and 4, on the track close the volcano Vesuvius will held the 8th  Coppa del Vesuvio 
International race. The Coppa del Vesuvio in Sarno is already present on CIK Calendar and will be open for KF and 
KFJ Classes as International nomenclature plus KZ2, both 60cc Mini and Baby and last but not least the Local 
National  gentleman’ called Prodriver. 
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The Coppa del Vesuvio race format will be constituted also on 2 days of official activities. On Saturday, Aug. 3rd , Q. 
practice and the first 2 Finals. On Sunday, Aug. the 4th last Q.practice for the conclusive 2 Finals.  
Overall Winner (general and by class) will be the drivers that will earn more points during all the events in the 
Official track activites. 
“Let’s to start to draw World Karting Events”  and mark the calendar on 3 and 4 August at Circuito Internazionale 
Napoli, Sarno’s Track in Italy. 
 
 
TAGS: 
 
VIII° Coppa del Vesuvio 2013 
www.circuitointernazionalenapoli.com 
GPS: 40° 50’ 21” N 14°33’59” E  
 
Info & Logistic : 
Circuito’s Secretariat 
info@circuitointernazionalenapoli.com 
 
Documentazione e Modulo d’iscrizione 
Documentation and registration form 
On web site at www.circuitointernazionalenapoli.com  > VIII° Coppa del Vesuvio 2013 
 
Per la permanenza in Circuito di piloti ed accompagnatori: 
For Your accomodation: 
Hotel Saturday – Circuit Racing Resort 
c/o Circuito Internazionale Napoli 
www.hotelsaturday.it  - info@hotelsaturday.it 
Tel. +39 081 968229 
 
Ristorante: Nuovo PIT-STOP & Playground (all’interno del Circuito) 
 
Airport code NAP 
 
Claudio Ciccone 
a.media officer & PA 
mob +39 349 295 69 82 
Circuito Internazionale Napoli 
 
Contact 
sarno.press@circuitointernazionalenapoli.com 
 
Enquire and references at: 
www.circuitointernazionalenapoli.com 
info@circuitointernazionalenapoli.com 
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