
 
                                                                                  
                                                                                  Con il patrocinio del Comune di                

        
 

III^ Gara Kart Endurance il Mugellino per 
Telethon 

 
 
Oggetto: Evento motoristico di durata a squadre riservato a 30 
equipaggi. 
 

Data dell’evento: 12 e 13 Novembre 2011 
 
Luogo dell’evento: Autodromo Internazionale del Mugello  
 
 
Programma:  

 
Ore 11.30   Ritrovo c/o Paddock Autodromo del Mugello 
 
Ore 12.00   Inizio briefing in sala stampa  
 
Ore 12.30    Buffet c/o hospitality in zona paddock adiacente alla pista  
 
Ore 13.30   Estrazione a sorteggio kart per gruppi 
 
Ore 14.00 Foto di gruppo ed inizio prove libere e qualifiche della 
durata totale di 30 minuti (ogni componente dell’equipaggio dovrà 
effettuare perlomeno tre giri di libere/qualifica) 
 
Ore 14.30 Partenza gara della durata di 180 minuti (con schieramento 
c/o pit lane 1 a pettine da fermo, tipo Le Mans) 
 
Ore 18.00 Esposizione classifica finale e premiazione a podio 
autodromo con foto ricordo 
 



 

 
Regolamento: 

 

1) Le squadre ammesse saranno 15 al sabato e 15 alla Domenica 
2) Ad ogni equipaggio potranno aderire dalle 4 alle 6 persone max 

(di maggiore età) 
3) Ogni equipaggio avrà la possibilità di variare la propria 

composizione fino al giorno prima entro le ore 15. 
4) I piloti di ogni equipaggio dovranno obbligatoriamente guidare 

per un periodo massimo di 15 minuti ciascuno (in caso di squadra 
formata da 6 piloti, spetteranno due turni da 15’ ciascuno e dovrà 
intercorrere una pausa minima di 15’ dal primo al secondo turno 
dello stesso pilota). Il pilota che deciderà di rientrare 
anticipatamente dovrà segnalarlo alla propria squadra un giro 
prima. 

5) Ogni squadra avrà a disposizione 30 (trenta) secondi per 
effettuare il cambio pilota (a motore acceso in pit lane 1 con un 
membro che dovrà tenere premuto il freno )…Qualora il pilota 
dovesse anticipare ai 30 secondi (il kart dovrà obbligatoriamente 
rimanere fermo, in presenza di un commissario di gara munito di 
cronometro che avrà la veste di cronometrista) la partenza 
anticipata, sarà penalizzata la squadra stessa con + 30 secondi 
sul tempo finale di gara. 

6) La segnalazione di rientro pilota dovrà essere segnalata con degli 
appositi cartelli forniti dall’organizzatore indicanti il numero di 
gara del kart, da uno dei membri dell’equipaggio. Questa dovrà 
essere esposta un (1) giro prima del rientro in pit-lane. Il rientro 
in PIT LANE è segnalato alla sinistra della curva che immette sul 
rettifilo in partenza. 

7) Il cambio pilota dovrà esclusivamente essere effettuato sulla 
linea 1 della pit lane (quella vicina al box), prima dell’ingresso in 
pit lane ogni pilota dovrà rallentare (non bruscamente)ed alzare 
il braccio destro per segnalare la manovra di rientro. La non 
osservanza di questa  norma verrà penalizzata con + 10 secondi 
sul tempo finale della squadra . 

8) Tra l’80° ed il100° minuto di gara sarà possibile ed obbligatorio 
effettuare il rifornimento (1) al proprio kart. 

9) Il rifornimento sarà effettuato dagli addetti di pista presso 
l’apposita area delimitata, sulla sinistra alla fine dei box, pertanto 
ogni squadra dovrà gestire una propria strategia tale da evitare, 
se possibile, code e relative perdite di tempo durante il 
rifornimento.Il rifornimento potrà essere effettuato anche subito 
dopo aver effettuato il cambio pilota. 

10) Non potranno assolutamente essere effettuate modifiche ad 
i kart da parte della squadra, compreso la variazione della 
pressione dei pneumatici, pena la immediata squalifica dalla gara 
di tutto l’equipaggio.  



11) Tutti i partecipanti dovranno rispettare le decisioni della 
direzione gara. 

12) In caso di guasti meccanici accidentali, che non causeranno 
le fermata obbligatoria del mezzo, sarà a disposizione del 
personale organizzativo che assisterà il mezzo in una area 
delimitata del paddock, nell’intento di farlo ripartire nel minor 
tempo possibile (il quale verrà cronometrato e recuperato al 
termine della gara), o l’immediata sostituzione del mezzo stesso. 

13) Abbigliamento obbligatorio: Tuta / casco / guanti. 
14) La gara si svolgerà anche in caso di pioggia. 
15) Ogni squadra potrà personalizzare il proprio kart tramite 

adesivi facilmente rimuovibili.  
 
 
 
Iscrizioni 

 
16) La quota di iscrizione è fissata in euro 800,00 ad equipaggio 

e comprende : l’utilizzo del kart, assistenza meccanica e tecnica, 
pranzo a buffet, 1 x DVD a squadra , tuta. 

17) Riservato solo ad i partecipanti:  Qualora ogni membro della 
squadra volesse partecipare ad una ulteriore donazione è 
possibile, con una spesa di 250,00 euro i.e., applicare uno 
striscione/banner pubblicitario di 3mt x 1mt. o più, lungo il 
tracciato  

18) Polizza assicurativa 
19) Preavviso fino 7 gg. C.ca per cambio nome pilota in caso di 

non possibile presenza. 
20) Le iscrizioni sono aperte dal 27 Ottobre al 6 Novembre e 

saranno considerate definitive al momento del saldo della quota 
di iscrizione da effettuarsi entro e non oltre tale data a mezzo 
bonifico bancario al seguente IT88 C010 0538 1000 0000 0001 
132 int. a COMITATO KARTELETHON 2011 presso agenzia BNL 
Sesto Fiorentino Ag.2849. 

21) L’ingresso dei partecipanti e accompagnatori sarà gratuito 
previa comunicazione all’organizzazione, successivamente 
l’ingresso all’autodromo sarà soggetto al pagamento di un 
biglietto di 5 euro.  

 
 
La Pista 

 
1) E’ delimitata da due strisce bianche parallele per il suo intero, è 

quindi vietato passare o effettuare sorpassi al di fuori di queste. 
2) Per eventuali soste accidentali il pilota, aiutato dal commissario 

di percorso, solo in quel caso sarà tenuto a portare il proprio 
kart al di fuori delle due strisce bianche parallele che delimitano 
la pista. 

3) La PIT LANE è suddivisa in due corsie, ovvero: 



la numero 1 ove sarà possibile effettuare soste e/o rientri 
la numero 2 sarà e servirà solo da scorrimento per le ripartenze 

4) I cordoli servono solo a segnalare l’ingresso alle curve e non ad 
essere sfruttati come taglio pista o aiuto traiettoria   

 
 

In collaborazione con: 
 
 
 
 

  

                                              
 
 

    

     
 
 
 

Equipaggi presenti: 
 

SABATO 12 Novembre                                   Domenica 13 Novembre 
 
1) BNL Ag.Sesto F.no                                  1) Four Service 
2) FAST 97                                                   2) Bettini Auto 
3) Amplifon-OTO Team                               3) I PiediPesanti 58 
4) Frassineti & Razzolini                             4) Racing Team Mugello    
5) HD Racing Team-Zenith Solar S.r.l.        5) HPCC System 
6) Team ItalTrading                                     6) Vannini S.r.l. 
7) Tortelli Serpenti                                       7) Marco Soldi Hair SPA 
8) Team SottoTavola                                    8) Santelli & Bargiotti 
9)  GTT Design                                              9) VGM Moto  
10) AutoTecnica Certaldo                          10) Victoria Team  
11)                                                              11)  
12)                                                              12) 
13)                                                              13) 
14)                                                              14) 


