
I° Torneo Kart 

REGOLARITA’ 

 
 

Organizzato da: 

 

 e  

 
Data dell’evento: 9 Ottobre 2011 
 
Regolamento e programma: 
 
Oggetto: Evento motoristico di regolarità riservato ai possessori di Go-kart privati. 
E’ una manifestazione che si sviluppa facoltativamente su tre prove ed è riservata 
esclusivamente agli hobbisti. 
 
Categorie ammesse: Bambini – Kart monomarcia (senza distinzione tra 100cc. e 
TAG) – 125 a marce (over 80 Kg / under 80 Kg per pilota) – Categoria kart disabili 
 
Quote di iscrizione: Bambini euro 90,00 
                                   MonomarcIa euro 100,00 
                                   Cat.Div.Abili euro 60,00 
                                   Marce euro 100,00 
 
Sarà obbligatorio avere il kart in condizioni tali da non perdere pezzi per la pista, 
provvisto di carenature laterali oltre al frontalino p.ta numero ed allo spoiler 
anteriore. 
Sarà facoltativo avere il paraurti posteriore in plastica, purchè posteriormente ci sia 
perlomeno quello in ferro, correttamente montato. 
 
Abbigliamento: E’ obbligatorio il casco integrale – Tuta da kart (anche di omologa 
scaduta) – Guanti – (Le scarpe possono anche essere da tennis) 
 
Importante: E’ obbligatoria la pre iscrizione  
 
Pneumatici : Liberi per ogni categoria 
 
 
 



 
SERVIZI: 
Bagni con docce – Bar autodromo – Centro medico 
Parcheggio mezzi dei partecipanti: Sarà riservata l’area paddock sottostante al 
circuito del Mugellino, la quale è fornita di colonnette corrente ed acqua. 
Parcheggio visitatori: Sarà riservato il parcheggio P14 sovrastante al circuito del 
Mugellino. 
 
Ritrovo: Ore 8,00 del mattino c/o autodromo Internazionale del Mugello 
 
Ore 8,30: Ritiro transponder e buoni pasto per il pranzo, firma liberatorie presso 
segreteria de Il mugellino.  
Ore: 9,00: inizio turni di prove libere/cronometrate (ci saranno dai 2 ai 3 turni per 
categoria i quali serviranno a migliorare le proprie capacità oltre alla messa a punto 
del proprio mezzo) 
A seconda degli iscritti, ogni turno libere/crono, sarà effettuato in contemporanea 
da c.ca 5/10 piloti  
Ogni giro dei turni effettuati verrà cronometrato e sulla base del migliore tempo 
effettuato da ogni singolo pilota, si costruirà una classifica di partenza atta a 
dividere per gruppi i piloti più o meno veloci.  
 
Ore 13,00: Pranzo a buffet presso il ristorante dell’autodromo (compreso nel tassa 
d’ iscrizione) 
 
Ore: 14,00 inizio manche eliminatore – Sulla base della classifica totale di ogni 
categoria, come sopra descritto, verranno costituiti gruppi di piloti divisi per peso 
(sopra e sotto gli 80 Kg.), i quali una volta chiamati, dovranno presentarsi, 
accompagnati esclusivamente da un solo meccanico sotto la pit-lane con il proprio 
kart sul carrello.  
Il kart verrà messo a terra e a distanza di tot tempo l’uno da l’altro verrà fatto partire 
singolarmente ogni kart.  
Il conduttore avrà a disposizione 2 manche da 10 giri cadauna e sulla base del 
tempo totale impiegato in entrambe le manche, i 5/6 più veloci accederanno ad una 
finalissima da 12 giri. 
 
Considerato che il Torneo si sviluppa su 3 prove, tutti i partecipanti saranno 
accreditati di un punteggio il quale andrà a definire una ulteriore classifica finale al 
termine delle tre prove.   
 
Premiazione: Medaglie ricordo per tutti i partecipanti e coppe per i primi 5 di ogni 
categoria per ogni prova. 
Al termine del Torneo saranno premiati i primi 5 piloti di ogni categoria con i 
seguenti premi: 
 
1°classificato: Tuta / scarpe e guanti OMP 
2° classificato: Casco e sottocasco OMP 
3° classificato: 1 set pneumatici 
4° classificato: 4 Kg olio ELF HTX + 4 candele 
5° classificato: 3 Kg olio ELF HTX 
 
N.B.: La manifestazione verrà effettuata anche in condizioni di pista bagnata 


