
 
 

               
 
 

Regolamento Particolare di Gara della  
 
 

12 ore di Ottobiano  
“La Notte dei Campioni”  

 
 
 

 
ART .1 – L’Organizzatore- L’autorità Sportiva 
 
1.1  
Ottobiano Motorsports , Organizzatore con Tessera A.C.S.I. associazione sportiva nazionale fondata in Italia 
nel 1960 e riconosciuta dal CONI indìce e organizza l’evento denominato “ 12 ore di Ottobiano La Notte dei 
Campioni “, gara endurance kart a squadre della durata di 12 ore. 
 
1.2  
L’organizzazione e la gestione tecnica sono integralmente gestite da Ottobiano Motorsports , la gara 
sarà regolamentata nello specifico da questo Regolamento Particolare di Gara (di seguito denominato 
R.P.G.) 
 
1.3 
Ottobiano Motorsports (di seguito denominato O.M.S. ) non potrà essere in nessun modo ritenuto 
responsabile di provvedimenti disciplinari presi nei confronti della squadra dall’Autorità Sportiva A.C.S.I. 
Eventuali squalifiche e/o provvedimenti di natura diversa, non precluderanno nessun diritto di O.M.S. in 
merito al seguente accordo . O.M.S non avrà in nessun modo parte o responsabilità nelle decisioni della 
direzione di gara da parte degli ufficiali dell’ A.C.S.I. 
 
ART.2- Kart Ammessi 
 
La manifestazione si svolgerà con i Kart forniti dalla Pista South Milano. 
 
ART.3- Piloti Ammessi 
 
3.1 



Sono ammessi tutti i Piloti che abbiano compiuto il 13° anno d’età in possesso di tessera A.C.S.I. in corso di 
validità. 
 
3.2  
Tutti i Piloti dovranno essere in possesso del certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dal 
medico di famiglia in originale e consegnato la mattina durante le verifiche sportive. il non rispetto di 
questo articolo determina la non partecipazione del pilota alla gara. 
 
ART.4- Le Tessere A.C.S.I. 
 
4.1.  
Le Tessere A.C.S.I.  con copertura assicurativa, necessarie per la partecipazione alla gara, 
saranno rilasciate dal O.M.S al momento del pagamento nei giorno precedenti alla gara oppure al momento 
dell’accredito al circuito c/o la segreteria di gara, è sottinteso che i possessori di Tessera A.C.S.I. in corso di 
validità rilasciata da qualunque altra associazione A.C.S.I. non ne dovranno fare un’altra. 
 
4.2.  
Le tessere A.C.S.I. Karting rilasciate ai piloti della 12ore di Ottobiano, al costo di € 30 avranno validità 
annuale e permetteranno di poter partecipare anche a tutte le altre manifestazioni organizzate da O.M.S. 
presso il circuito di Ottobiano come il campionato ciak o la 24h che si svolgerà a settembre 2013. 
 
ART. 5- Struttura della Manifestazione  
 
5.1.  
La Gara è una classica endurance a squadre dalla durata di 12 ore in un’ unica manche più 40 minuti di 
Qualifiche per determinare la griglia di partenza. 
i piloti ammessi sono Max 10 e Min 3 per squadra, sarà vincente il team che alla scadenza delle 12 ore avrà 
percorso più giri. 
 
5.2.  
Ogni Team dovrà nominare un Team Manager, che può essere anche un pilota, e sarà l’unico 
responsabile del Team durante la gara, altresì sarà l’unico referente della Direzione di Gara e 
dell’organizzazione per tutte le comunicazione necessarie allo svolgimento della gara. 
 
5.3. 
Ogni pilota potrà effettuare turni di Guida della durata massima di 20 minuti, e dovrà osservare almeno 
2 turni di pausa tra un turno e l’altro. 
 
5.4.  
Il cambio del pilota si svolgerà in un area che sarà illustrata durante il briefing pre gara, e dovrà 
avvenire a kart fermo, il pilota subentrante dovrà posizionarsi davanti al kart , aspettare che il pilota 
uscente prenda il suo posto davanti al mezzo, e solo a quel punto potrà salire sul kart, sono ammesse 
piccole spinte per agevolare la ripartenza. 
 
5.5.  
Durante le 12 ore della gara sarà obbligatoria una sosta tecnica di 5 minuti per tutti i kart, l’ordine di 
fermata per la sosta sarà comunicato al team manager in tempo utile dalla direzione gara in modo di non 
vanificare le strategie di gara adottate dal team, durante questa sosta sarà vietato il cambio del pilota, il 
pilota dovrà rimanere vicino al kart. 
 
5.6. 



Ogni sosta per cambio pilota dovrà durare un minimo di 45 secondi per non intercorrere in eventuali 
penalità, ogni kart sarà cronometrato elettronicamente tramite due bande magnetiche poste all’ingresso 
ed all’uscita della corsia box, è compito della squadra fare uscire il pilota dopo tale tempo. 
 
Art 6 – Quota D’iscrizione e Condizioni di Pagamento 
 
6.1.  
La quota d’iscrizione all’Endurance 12 ore di Ottobiano è di € 990,00 a squadra iva 21% compresa. 
 
6.2. 
Ogni Squadra dovrà versare un acconto di € 500,00 come pre-iscrizione , il saldo deve avvenire 
entro il 12 giugno, solo a quel punto la squadra potrà considerarsi iscritta. 
 
6.3. 
Tutta la documentazione della squadra (modulo d’iscrizione scarico responsabilità certificato medico e 
fotocopia di avvenuto pagamento) , dovrà pervenire all’indirizzo della Pista South Milano, Strada 
Provinciale per San Giorgio snc 27030 Ottobiano PV , entro il 12 Giugno anche via mail 
info@pistasouthmilano.it  
 
6.4.  
In caso di recesso dopo il pagamento della quota o dell’acconto, tale quota rimarrà acquisita dall’O.M.S 
, ma sarà data facoltà di cedere la partecipazione a un altro Team in regola con la documentazione 
richiesta. 
 
6.5. 
Nel caso in cui l’evento non si possa svolgere per cause di forza maggiore o il non raggiungimento del 
numero minimo d’iscrizioni, O.M.S sarà tenuta al solo rimborso della quota versata da ogni Team 
senza penali di qualsiasi sorta. 
 
6.6.  
La tassa d’iscrizione include : 
 

a) Noleggio di un Kart 4 tempi motore Subaru 
b) L’assistenza durante la manifestazione 
c) Tutti i ricambi necessari e la loro sostituzione, (esclusi i danni per incidenti provocati, grave incuria 

o manomissioni) 
d) I materiali di consumo (gomme, benzine, oli, grassi) 
e) Assicurazione RCT dell’organizzazione e infortunio piloti in gara compresa nel tesseramento ACSI 
f) Servizio di cronometraggio elettronico a trasponder 
g) Assistenza medica con ambulanza e Dottore  
h) Premiazione finale per tutti i partecipanti  
i) Speaker Di Gara 
j) Possibilità di usufruire di spazi pubblicitari in pista e sul Kart 
k) N 2 caschi per team 
l) Uno spazio box con tavolo e 4 sedie a disposizione del Team . 
m) L’utilizzo di una brandina per ogni Team in uno spazio apposito per il riposo dei piloti tra i vari turni 

di gara messa a disposizione dall’organizzazione, sarà possibile comunque per chi volesse di 
portarsi anche delle brandine supplementari di proprietà.  

 
Più video presso la cabina di cronometraggio e presso il bar della pista, forniranno le indicazioni con i tempi 
e le posizioni delle squadre in classifica. 
 
6. 7  
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La tassa d’iscrizione non include : 
 

a) Fornitura di abbigliamento da gara 
b) Vitto alloggio e trasferimenti  
c) Visite mediche  
d) Tessera Gara A.C.S.I. 
e) Tutto quanto NON specificamente descritto al paragrafo 6.6 e suoi sotto paragrafi 

a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m 
 
Art. 7 briefing 
 
7.1  
E’ previsto prima dell’inizio dell’evento un Briefing obbligatorio per tutti i partecipanti, tenuto dal  
Direttore di Gara e dallo Staff di O.M.S, sarà cura dei Team Manager controllare che tutti i componenti del 
Team siano presenti e che abbiano ben compreso il significato di ogni bandiera di segnalazione e delle 
regole di gara. 
 
Art. 8 Comportamento e Disciplina di Gara 
 
8.1  
I Partecipanti, vista anche la finalità ludica dell’evento, sono tenuti ad avere un comportamento corretto ed 
esemplare nel rispetto degli altri partecipanti finalizzato a ridurre i pericoli e non precluderne la sicurezza, il 
tutto rispettando il presente regolamento di gara e le indicazioni aggiuntive date dal Direttore di Gara 
durante il briefing e durante tutta la manifestazione. 
 
8.2  
Il Tracciato dovrà essere percorso in senso orario senza nessun taglio di percorso, la non osservanza 
comporta l’aborto del giro, più una eventuale sanzione disciplinare decisa dalla direzione gara. 
 
8.3 
Nel caso in cui un Pilota guadagni una o più posizioni in modo scorretto, se riuscirà a restituire la 
posizione/i nel giro stesso non sarà sanzionabile a meno che il suo comportamento non abbia causato 
gravi danni ad altri equipaggi, o a meno di avviso diverso da parte del Direttore Di Gara. 
 
8.4 
In caso di guasto del mezzo o incidente il Pilota dovrà mettere in sicurezza il Kart (fuori traiettoria) , ed 
aspettare l’arrivo del mezzo di soccorso che deciderà, se recuperare il kart o consentirne la ripartenza, 
sempre dando la precedenza ai piloti sopraggiungenti, è fatto assoluto divieto di abbandonare il kart lungo 
il tracciato, altresì è assolutamente vietato spingere il Kart verso i box a meno che non si sia già nella corsia 
di rientro fuori dalla pista di gara, comunque solo il pilota potrà spingere il proprio kart e non potrà essere 
aiutato da altri componenti del team pena la sanzione di 1 minuto di penalità. 
 
8.5 
Ogni rallentamento in pista per qualunque tipo di causa come anche il rientro ai box va segnalato alzando 
un braccio. 
 
8.6 
In regime di Safety Car è assolutamente vietato il sorpasso, anche se la Safety car non è posizionata davanti 
al pilota del team al comando della gara in quel momento, ognuno deve rispettare la propria posizione, il 
rientro ai Box per il cambio pilota o rifornimento è consentito solo dopo che la Safety Car abbia compiuto 
almeno un giro completo di pista 
 
8.7 Bandiere nel karting 



Le bandiere che la direzione di gara utilizzerà saranno: 
 

  
               Bandiera Gialla fissa: Pericolo, rallentare, divieto di sorpasso                                                                   
               Bandiera Gialla agitata: Pericolo immediato, rallentare, divieto di sorpasso  

  
Bandiera Verde: riprende la normale attività di pista annullando le precedenti bandiere. 

  
Bandiera Bianca: Presenza in Pista di ambulanza o mezzo di soccorso per i Kart , presenza  
della Safety Car in pista divieto assoluto di sorpasso  

  
Bandiera Rossa immobile: sospensione immediata della gara. Seguire le istruzioni dei commissari di 
percorso, si rientra ai Box o si viene fermati sulla griglia di partenza, si spegne il motore e si rimane 
seduti nel kart fino ad istruzioni in merito da parte della direzione di gara  
Bandiera Rossa agitata: arresto immediato possibilmente sul lato destro della pista segnalando a 
chi sopraggiunge con il braccio alzato il vostro arresto, si spegne il motore e si rimane seduti nel 
kart fino ad istruzioni in merito da parte della direzione di gara  

  
Bandiera Gialla con strisce rosse : pista scivolosa rallentare massima prudenza 

  
Bandiera Nera con cerchio arancio e numero del Kart Rientro immediato ai box per problemi tecnici 

  
Bandiera Nera e Bianca e numero del kart :avvertimento al pilota per guida scorretta Ammonizione 

  
Bandiera Nera e numero del Kart: esclusione del pilota dalla gara (squalifica), il pilota deve fare 
rientro al box al nel giro successivi all’esposizione della bandiera, i Team che rimarranno 
con 1 solo pilota per eventuali squalifiche, non potranno continuare la gara. 

  
Bandiera Nazionale questa bandiera  è utilizzata per dare la partenza della gara in alternativa alla 
partenza con semaforo. 

  
Bandiera a scacchi bianco/nera. Questa bandiera viene sventolata sul traguardo dal direttore di 
gara. Significa la fine della sessione di prove o di gara. 
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Bandiera Blu. Questa bandiera normalmente deve essere agitata, e serve per indicare a un pilota 
che sta per essere doppiato e che deve agevolare il sorpasso, anche rallentando. 

 
   

 
Bandiera Verde con diagonali gialle. Partenza non valida, va ripetuta la procedura di partenza  

 
 
 
8.8 
Situazioni Gravi di Emergenza: Se un Pilota durante lo svolgimento della gara, dovesse notare 
situazioni di emergenza o pericolo (Kart in fiamme, piloti sotto il Kart, Piloti colti da malore ecc. ecc.) e 
nell’immediata vicinanza non vi siano commissari di percorso già all’opera nel soccorso, è auspicabile che il 
pilota stesso intervenga in aiuto rispettando le norme di sicurezza e del buon senso. 
 
ART. 9 TIMING DELLA GARA 
 

 Arrivo in pista Sabato 15 giugno in orario utile per effettuare le seguenti attività di pre-gara 
 Dalle ore 10:00 alle ore 16:00 accredito team, ritiro tessere gara e controllo documenti. 
 Ore 16:15 (Tribuna coperta) inizio briefing e sorteggio Kart 
 Ore 17:15 ritrovo in pre-griglia per regolazioni kart e ultimi dettagli 
 Ore 18:00 partenza prove libere e qualifiche (40 minuti ) 
 Ore 19:30 schieramento di tutti i team con tutti i piloti per presentazione sul rettilineo di partenza 
 Ore 20:00 Sabato partenza Gara 
 Ore 08:00 Domenica fine Gara 
 Ore 08:30 Domenica premiazioni 

Se per cause di forza maggiore gli orari non potranno essere rispettati, comunque le ore 08:00 di Domenica 
segneranno il termine della gara, anche se non si saranno disputate tutte le 12 ore previste.  
 
ART . 10 Prove Libere e Qualifiche  
 
10.1  
Sono previsti 40 minuti di prove libere e qualifiche, alla fine del tempo a disposizione in base ai migliori 
tempi rilevati si determinerà la griglia di partenza della gara 
 
10.2 
Durante le prove e qualifiche non è ammesso il rifornimento, prima della partenza della Gara tutti i kart 
verranno riforniti. I turni durante le prove sono liberi, l’importante è che tutti i piloti abbiano guidato 
almeno una volta. 
 
ART 11 Procedura di partenza  
 
11.1  
Alla fine delle qualifiche, i Kart in pista in quel momento dopo aver preso la bandiera a scacchi sul traguardo 
, verranno fermati dagli addetti prima dell’ultima curva che immette sul rettilineo di partenza a circa 100 
metri di distanza, anche i kart che avranno già finito le proprie qualifiche e che quindi 
sono fermi ai box, verranno fatti rientrare, quindi tutti gli equipaggi saranno schierati nella propria 
posizione di Partenza per la Gara, solo dopo aver spento il motore, il pilota potrà lasciare il posto di guida. 
 
11.2 
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Dieci minuti prima dell’inizio della gara suonerà una sirena o tromba di avvertimento, a quel punto tutti i  
piloti dovranno salire sui propri mezzi 5 minuti prima della partenza, una seconda sirena avvertirà che 
mancheranno solo 5 minuti alla partenza, a quel punto il personale provvederà ad accendere i motori. 
 
11.3  
Dopo che il Direttore di gara avrà sventolato la bandiera verde, tutti i kart faranno un giro dietro la 
Safety car mantenendo la propria posizione e rischierandosi in griglia di partenza. 
 
11.4 
Una volta rischierati tutti nella propria posizione conquistata in qualifica e dopo il giro di warm up Il 
semaforo si accenderà sulla luce rossa (tutte le quattro lampade si accendono insieme) , da quel momento 
in un tempo racchiuso tra 1 e 5 secondi il rosso si spegnerà (tutte le lampade contemporaneamente) a quel 
punto partirà la gara.  
 
ART 12 Svolgimento della gara  
 
12.1  
Vince la Gara, il team che effettuerà più giri validi al netto delle penalità 
 
12.2 
La gara si svolgerà in un unica manche senza nessuna sosta tranne quella tecnica. 
 
12.3 
I piloti che non si fermeranno entro 2 giri per la fermata tecnica verranno sanzionati con 2 minuti di 
penalità. 
 
12.4  
Anche se la sosta tecnica dovesse concludersi prima dei 5 minuti, il kart non potrà ripartire prima che 
siano interamente trascorsi, se invece la sosta dovesse durare di più allo scadere dei 5 minuti, il pilota verrà 
fatto partire con il muletto, e riprenderà il proprio mezzo nel prossimo cambio pilota. 
 
12.5  
Al termine delle 12 ore il Direttore di Gara sventolerà la bandiera a scacchi al team in testa e a seguire a 
tutti gli altri, s’intende che il vincitore sarà decretato al termine dei 30 minuti dopo la fine della gara, visti gli 
Eventuali reclami ed eseguite le opportune verifiche, solo al quel punto verrà stilata la classifica ufficiale. 
 
ART 13 Reclami ufficiali  
13.1  
I reclami andranno consegnati immediatamente durante lo svolgimento della gara e comunque entro e non 
oltre i 15 minuti dopo la fine della manifestazione direttamente al Direttore di Gara, tramite il Team 
Manager 
 
13.2 
I reclami dovranno essere pertinenti e trattare un solo argomento, ogni reclamo scritto comporterà una 
tassa di € 200. 
 
13.3 
Il reclamante ha diritto ad essere ascoltato dal Giudice Unico, e chiedere l’eventuale ascolto dei 
testimoni. 
 
13.4  
Se il Giudice Unico respingerà il reclamo, la relativa tassa di € 200 verrà incamerata. 
 



ART 14 Penalità  
 
14.1  
Le penalità sono comminate dalla Direzione di Gara, in seguito a comportamenti non conformi al 
regolamento, con particolare riferimento all’inosservanza delle bandiere di segnalazione, guida pericolosa o 
scorretta , comportamento antisportivo, manomissione kart ,eccesso di velocità nei box, inosservanza, dei 
turni di guida. 
 
14.2  
Le penalità inflitte durante la gara saranno degli STOP and GO da 10” 20” 30” 60” da scontare in un 
area stabilita dall’ organizzazione illustrata nel briefing.  
 
14.3 
La segnalazione al pilota avverrà tramite un cartello esposto dal Direttore di Gara sul traguardo. Il pilota 
dovrà scontare la penalità, pena l’esposizione della bandiera nera con l’esclusione del pilota dalla gara. 
 
14.4 
Le penalità che non si riuscisse a far scontare entro il termine della gara, verranno inflitte con penalità 
in tempo o in giri sulla classifica finale. 
 
14.5 
Se la Direzione di Gara dovesse ritenere un Team reo di comportamenti gravemente scorretti e gravi, 
potrà decretare l’esclusione di un pilota o dell’intera squadra a cui appartiene. 
 
ART 15 Assistenza Meccanica Recuperi  
 
15.1  
L’assistenza sarà garantita da un pool di tecnici forniti dall’organizzazione in un punto prestabilito e 
esposto nel briefing. 
 
15.2  
Presso l’area assistenza saranno istituiti 2 punti di riparazione , l’ordine d’arrivo presso lo stand 
dell’assistenza determinerà l’ordine di riparazione . Le riparazione veloci potranno essere effettuate 
da un altro addetto separatamente. 
 
15.3 
Il Responsabile Tecnico darà la precedenza agli interventi che ristabiliscono la sicurezza del mezzo a 
scapito di quelli che ripristinano le prestazioni. 
 
15.4  
Gli spoiler, le pance, i musetti, e gli assali, non sono considerati materiale di consumo, se saranno 
irrimediabilmente compromessi, saranno addebitati al Team. 
 
15.5 
I kart che non potranno essere schierati per cause tecniche alla partenza, prenderanno il via dalla 
corsia box. 
 
15.6 
Nell’ area assistenza può sostare solo il pilota e il Team Manager interessato. 
 
15.7  
E’ vietato il cambio pilota in assistenza 
 



15.8 
Se il pilota per guai meccanici non riuscisse a rientrare ai box, deve mettere in sicurezza il kart ed 
aspettare l’intervento del mezzo di recupero, per nessun motivo deve abbandonare il kart in pista 
 
15.9 
Se l’intervento di recupero può essere eseguito senza pericolo, non ci sarà l’intervento della Safety 
Car , in caso contrario ci si dovrà accodare alla stessa subito, senza aspettare il primo della classifica 
 
ART 16 Sostituzione Kart  
 
E’ possibile, in caso gravi danneggiamenti o problemi tecnici , che comportino lunghe attese in assistenza 
del Kart ufficiale, di usufruire di un Kart di riserva. Risolti i problemi al kart ufficiale, lo si dovrà riprendere al 
primo cambio pilota possibile. 
 
16.2 
La sostituzione definitiva del Kart è ad insindacabile giudizio del Responsabile Tecnico 
 
16.3 
Durante le prove libere e le qualifiche è vietata la sostituzione del kart.  
Si provvederà a tutti gli interventi tecnici necessari, se il tempo delle prove e delle qualifiche fosse finito, il 
Team prenderà il via dall’ultimo posto in griglia. 
 
16.4 
Solo in casi veramente eccezionali sarà sostituito il kart, e comunque non sarà sostituito in caso di rotture 
causate da guida pericolosa con fuoriuscita di pista o antisportiva con danneggiamento di altro team. 
 
16.5 
I Kart muletti avranno la numerazione 40-50-60-70-80-90 
 
ART 17 Carburanti – Lubrificanti – Pressione Pneumatici – peso piloti 
 
17.1 
I Carburanti e i lubrificanti sono forniti dall’organizzazione, è assolutamente vietato l’uso di additivi , 
pena l’esclusione del team dalla gara. 
 
17.2  
Il rifornimento è libero ci si può rifornire quando si vuole, ma non più di 6 volte durante tutta la gara. 
 
17.3 
Il Pilota che deve rifornire non può svitare il tappo che sarà fatto dal personale addetto, deve 
scendere dal kart e posizionarsi davanti ad esso, al termine del rifornimento risalire sul kart e ripartire. 
 
17.4  
L’area assegnata sarà illustrata durante il briefing 
 
17.5  
Il rifornimento sarà possibile fino alla fine della gara. 
 
17.6  
E’ previsto il rifornimento da parte dell’organizzazione prima della partenza, i Team partiranno per la 
gara con il serbatoio pieno. 
 
17.7 



Non sarà permesso a nessuno di operare regolazioni sull’assetto del kart, tanto meno modificarne la 
pressione degli pneumatici uguale per tutti i kart, pena l’esclusione del Team 
 
17.8  
Ogni squadra verrà dotata di zavorre da 5-10-15 kg ed ogni pilota del team dovrà arrivare al peso gara 
minimo di kg 85 inserendo la zavorra prima di ripartire dopo il cambio pilota, la giuria di gara verificherà 
tramite il braccialetto colorato nonché la lettera sul casco che il pilota abbia la zavorra inerente montata sul 
kart pena stop and go di 60”.   
 
ART 18 – Verifiche Tecnico Sportive  
 
18.1 
L’organizzazione, su indicazione del Direttore di Gara, potrà effettuare controlli di qualsiasi tipo, a 
sorpresa in ogni momento della gara (benzina, pressionepneumatici, controllo pilota). 
 
18.2 
A tutti i Piloti è vietato bere alcolici dall’arrivo al circuito fino alla fine della Gara chi verrà sorpreso a farlo 
sarà immediatamente escluso dalla gara. 
 
18.3 
Nessun Team Manager può lasciare il circuito prima che siano trascorsi 30 minuti dalla fine della Gara, 
chi dovesse lasciare anzitempo il circuito, dovrà avvisare la segreteria di gara, pena una 
penalizzazione di 60 secondi. 
 
ART 19 – Condizioni Meteo  
 
19.1 
La gara si disputerà con qualsiasi condizione meteorologica, compatibilmente con la sicurezza dei 
piloti, in caso di pioggia si continuerà con le gomme slick, se si dovessero presentare rovesci importanti, si  
procederà dietro la safety car, salvo che la direzione di gara esponga la bandiera rossa di sospensione in 
quel caso si aspetteranno condizioni più favorevoli per la ripartenza, che avverrà nell’ordine con cui i kart 
sono entrati nei box dietro la safety car. 
 
ART 20 – Box – Cambio Pilota  
 
20.1  
Ogni Team disporrà di uno spazio esterno con un tavolo e quattro sedie, spazi interni per il riposo dei piloti 
saranno messi a disposizione dall’organizzazione, i team potranno portarsi proprie brandine da utilizzare 
per il riposo.   
 
20.2 
Le segnalazioni ai Piloti potranno avvenire con lavagnetta bianca, o supporti visivi non forniti 
dall’organizzazione. Le segnalazioni possono effettuate anche per mezzo d’impianti ricetrasmittenti 
(omologato di libero uso, o con licenza prevista dalle vigenti leggi Italiane.). Non sono ammessi altri 
mezzi di comunicazione incluso i telefoni cellulari dotati di auricolare, pena l’esclusione del pilota dalla 
gara. 
 
20.3 
Il luogo dove avverrà il cambio Pilota, sarà illustrato nel briefing 
 
20.4 
Essendo la sosta minima di 45 secondi dall’entrata ai box all’uscita, non ci sarà bisogno di 
affrettarsi, comunque in tutta la zona vigerà il limite di 10 km orari, commissari di percorso vigileranno 



che non si creino situazioni di pericolo, in ogni caso i piloti che procederanno a velocità pericolosa 
nelle zone del cambio Pilota, sconteranno una penalità di 30 secondi. 
 
20.5 
Solo il Pilota che deve dare il cambio e il Team Manager potranno avvicinarsi all’area destinata al 
cambio Pilota 
 
20.6 
Ogni pilota iscritto potrà effettuare turni di guida durante la gara della durata massima di 20 minuti. Tra 
un turno e l’altro dovrà osservare almeno 2 turni di riposo. 
 
20.7 
La permanenza in pista verrà calcolata con mezzo opportuno elettronico di cronometraggio, Il turno di 
guida inizia quando si passa dal controllo Pilota, dove si dovrà esibire il braccialetto colorato, ogni 
Team riceverà tanti braccialetti di colori diversi, in base al numero di piloti iscritti, (ogni pilota dello 
stesso Team avrà un braccialetto di colore diverso dai propri compagni).e avrà fine all’ingresso della 
Pit Lane. Ogni team riceverà una lettera adesiva da posizionare sul casco tante quanto il numero dei piloti 
iscritti, la lettera andrà posizionata sulla parte sinistra del casco. 
 
20.8 
Ricordiamo che la permanenza in pista oltre i 20 minuti, sarà sanzionata con una penalità. Per penalità 
s’intende uno STOP and GO 
 
20.9 
Il non rispetto dei punti 20.3-20.4- comporterà uno STOP and GO di 30 secondi, mentre il non rispetto 
del punto 20.6 di 60 secondi 
 
ART 21- Numeri di Gara  
 
21.1 
I numeri da 1 a 24 come il kart saranno assegnati tramite sorteggio 
 
ART 22- Cronometraggio  
 
22.1 
Tutti i Kart sono muniti di trasponder elettronico. I tempi rilevati da tale strumento sono gli unici 
certificati e ufficiali, e saranno trasmessi sul circuito video della pista, altri strumenti di proprietà del Team 
sono consentiti, ma non hanno nessun valore in merito alla gara. 
 
22.2 
La determinazione delle classifiche sarà esclusivamente quella siglata Dalla Direzione Gara. 
 
ART 23- Premiazioni  
 
23.1  
Sono previsti trofei per i primi 3 Team classificati più eventuali premi in natura o d’onore offerti dai partner 
dell’evento per tutti i partecipanti. 

I piloti del Team vincitore acquisiranno il diritto alla partecipazione alla manifestazione benefica del 16-17 

novembre 2013 www.riders4riders.it insieme ai campioni ed ai personaggi famosi che prenderanno parte 

all’evento.  

la manifestazione sarà ripresa e trasmessa dalle telecamere di : 

http://www.riders4riders.it/


in onda su  

Il Team potrà prenotare il DVD personalizzato della manifestazione al costo di € 55  

Il Bar Ristorante Pizzeria sarà aperto tutta la notte, nuovo maxi schermo Dolby Sorround e monitor in 

diretta con la gara  

A disposizione i nuovi servizi igienici climatizzati con docce calde  

Per chi ne disponesse si potrà sostare nel paddock con il camper o altri mezzi adibiti al riposo del proprio 

team, tende o camion, la sosta 24H compreso l’utilizzo della corrente 220v ed il rifornimento acqua costa € 

10 per ogni mezzo. 

  

 

www.acsi.it  

 
L'ACSI è una associazione che opera su tutto il territorio nazionale, costituita nel 1960    
con più di 50 anni di attività nel settore della promozione sportiva, nella promozione  
sociale, culturale e del tempo libero. 
L'ACSI è riconosciuta : dal CONI quale Ente di Promozione Sportiva  
dal Ministero dell'Interno quale Ente Nazionale con finalità assistenziali 
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quale Ente di Promozione Sociale 
è membro della CSIT Confederation Sportive Internationale du Travail (International Labour      
Sports Confederation), organo riconosciuto dal CIO. 
è membro dell’OITS (Organizzazione internazionale del Turismo Sociale) 
è membro del Forum del Terzo Settore 
Nella sua qualità di Ente di Promozione Sportiva, l'ACSI si prefigge di diffondere la pratica sportiva in tutte 
le discipline secondo i principi educativi e tecnici promozionali rivolgendosi peculiarmente ad una fascia 
sociale ampia che comprende tutti i cittadini, favorendo fra essi la diffusione della pratica sportiva per uno 
sport inteso come servizio sociale. 
L'ACSI è impegnata ad interessare e coinvolgere, nella sua piena autonomia di pensiero e di gestione 
democratica, tutte le forze sociali e l'opinione pubblica in generale ai problemi dello sport per tutti nei suoi 
aspetti morali, culturali e sociali. 
L'ACSI organizza e promuove ad ogni livello territoriale, manifestazioni sportive, campionati, tornei e gare 
di ogni attività sportiva. 
L'ACSI inoltre promuove a livello provinciale e regionale corsi di formazione fisico sportiva per 
operatori,tecnici,dirigenti, giudici di gara, ecc.  
L'ACSI svolge attività sportiva a livello agonistico, dilettantistico, amatoriale, formativo e ricreativo, 
nell'intento di accrescere l'associazionismo come momento più educativo e spontaneo di socializzazione.  

http://www.acsi.it/


L'ACSI si prefigge inoltre di far partecipi i cittadini ai problemi dello sport mediante riunioni, convegni, 
dibattiti ecc. al fine di far conoscere lo sport non solo come elemento importante di formazione fisica ma 
soprattutto come momento di elaborazione e aggregazione culturale. 


