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CAMPIONATI CSAI KARTING 2012 
 

Il Karting su CSAI Live, l’applicazione per iPhone e iPad per essere 
aggiornati sul Campionato Italiano CSAI Karting 

  
Da oggi è disponibile anche per il Campionato Italiano CSAI Karting l’applicazione 

CSAI Live per iPhone e iPad.  
 

 
 

Roma, 19 maggio 2012 – Da oggi è disponibile anche per il Campionato Italiano CSAI Karting 
nell'Application Store di Apple, la nuovissima applicazione CSAI Live per iPhone e iPad 
sviluppata da CSAI in partnership con Pirelli.  
 
CSAI Live è l'unica nel panorama del motorsport internazionale a presentare un’ampia offerta di 
informazioni e dettagli su vari campionati, che vanno dalle ruote scoperte ai prototipi, dal turismo ai 
rally, e ora appunto anche per il karting. 
  
Con l'applicazione CSAI Live si potrà essere sempre aggiornati sul Campionato Italiano CSAI 
Karting, trattato singolarmente all’interno dell'applicazione, con le sezioni News, Galleria 
fotografica, Galleria video e Live per seguire in diretta le gare. L'aggiornamento avviene in tempo 
reale durante le competizioni e a fine giornata si possono visualizzare news e foto.  
 
Nel corso della settimana successiva alla gara vengono inseriti i video delle competizioni del 
weekend con risultati, commenti e interviste ai protagonisti. Una sorta di "Mini-TG" del motorsport 
italiano, che completa l'offerta di CSAI nel mondo multimedia.  
 
Il link all'App Store per scaricare gratuitamente l’applicazione CSAI Karting: 
http://itunes.apple.com/it/app/csai-live/id435476496?mt=8#  
 
La CSAI sul web:  
 
CSAI Web Tv – Raccoglie e manda in onda tutte le immagini dei Campionati Italiani di tutte le 
categorie dell’automobilismo sportivo con Canali dedicati. A questi si affianca un Canale 
istituzionale dedicato alla Csai ed ai suoi Licenziati.  
CSAI You Tube – Le immagini dei campionati  sono messe a disposizione di tutti in rete.  
CSAI su Facebook – Aperto anche un canale su Facebook un altro efficacie modo di 
comunicazione tra gli appassionati, gli addetti ai lavori del mondo dei motori e la Commissione 
Sportiva Automobilistica Italiana.  
 


