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TONY KART RACING TEAM

START CON LA 17° WINTER CUP
La stagione 2012 è pronta a scattare per il nostro Racing Team. La 17° edizione della Winter Cup di Lo nato (Italia) sancirà il 
debutto in pista dei nostri nuovi piloti di KF, Kan g, Mac Leod, Panetta, Teemu e Chang.
La gara sul circuito internazionale South Garda è già da alcuni anni l’evento che inaugura la stagione agonistica a livello internazionale e 
rappresenta un primo step di preparazione per tutto lo staff tecnico ed i piloti.
Benché le condizioni atmosferiche, particolarmente severe in questo periodo, non consentano di ottenere riscontri equiparabili a quelli a 
cui andremo incontro nel resto della stagione, la Winter Cup ha una certa rilevanza poiché permette di far entrare tutti nel clima 
agonistico.
In pista, nella KF2, avremo una formazione particolarmente nutrita, composta da Damiano Fioravanti (n°1), Ling Kang (n°2), Samuel Mac 
Leod (n°3), Federico Panetta (n°4), Armand Phlio Pa z (n°5), Petjoi Teemu (n°6) e Andy Chang (n°7).
Philo Paz e Teemu saranno impegnati soltanto in questa fase della stagione nella KF2, per loro, infatti, è previsto un impegno a tempo 
pieno nella KF1, categoria in cui disputeranno la serie WSK e tutto il campionato del mondo.
Nella classe con il cambio avremo Marco Ardigò e Rick Dreezen, entrambi sul podio nell’edizione passata della Winter Cup.
La gara sulle rive del Garda vedrà i nostri piloti disporre di telai Racer EVRR motorizzati Vortex, materiale tecnico collaudato e dalle 
prestazioni formidabili. 
Con la prima gara 2012 del nostro Racing Team farà il suo debutto ufficiale l’olio Petronas Rok Lube. Lubrificante messo a punto in 
numerose sessioni di test grazie alla piena sinergia esistente tra Petronas, il nostro reparto di ricerca e sviluppo ed il Tony Kart  Racing 
Team.
Giovedì 16 febbraio inizieranno le prove libere ufficiali. Venerdì 17 si disputeranno le qualifiche e le prime manche. Sabato 18 si 
disputeranno tutte le manche.
Le prefinali e finalissime si disputeranno domenica 19 febbraio a partire dalle ore 13,30.
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