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#motorsport/Karting 
 
Sarno (Sa), Italy. | 10 03 2014 

INIZIA LA NUOVA STAGIONE CORSE A SARNO. CIRCUITO IMPEGNATO CON DUE 
APPUNTAMENTI CONSECUTIVI. L’IMMINENTE TROFEO GRIFONE E IL ROUND 

D’APERTURA DEL WSK MASTER SERIES.  
Inizia la nuova stagione agonistica a Sarno presso il Circuito Internazionale Napoli.  

Nel prossimo fine settimana il XVI+1 Trofeo “Grifone” specialità Karting, avrà il compito di preparare 
la pista in vista dell’importante evento internazionale denominato WSK Master Series  

che si disputerà il 23 marzo pv. 
 

Al Circuito Internazionale Napoli, la pista di Sarno, si apre ufficialmente la nuova stagione corse per il 
Karting con la edizione 16+1 del Trofeo “Grifone” in programma nel fine settimana del 16 pv. La 
seconda parte del mese di marzo prevederà anche l’importante ed internazionale evento motoristico, 
sempre per il Karting, la disputa del round 1 del WSK Master Series il quale si stabilirà a Sarno già da 
mercoledì 19 marzo con i suoi colori e mezzi per concludere le operazioni di gara con le finali di 
domenica 23 pv. 

Il primo rilascio del calendario Karting 2014 del Circuito Internazionale Napoli comprende: 5 gare 
autoprodotte ovvero indette direttamente dall’organizzazione del Circuito e ben 3 gare internazionali 
ovvero il citato WSK Master Series (prima gara della serie), il Campionato Italiano Karting dell’Aci/Csai 
(seconda gara di campionato) ed il mega evento del prossimo ottobre con il titolo mondiale su gara 
unica per i kart di categoria KZ, i più performanti, insieme all’Academy Trophy. Indetti dalla FIA 
(attraverso la Cik). 

Per l’imminente Trofeo “Grifone”, edizione 16+1 per il 2014, sette le classi previste con l’ingresso delle 
nuove regole e denominazioni per i veicoli al fine di permettere un ingresso di piloti e mezzi in gara, e 
quindi in pista, più ampio possibile. Prevista anche la sessione per i Trofei Monomarca della Rotax e 
Iame X30. 

Format di gara: sempre il one-day-race per la domenica 16 marzo e con il sabato dedicato a turni di 
prove libere.  

 

-FINE- 
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#motorsport/Karting 
 
Sarno (Sa), Italy. | 03 10 2014 

A NEW KARTING RACING SEASON OFFICIALLY KICK OFF at CIRCUITO 
INTERNAZIONALE NAPOLI, SARNO’s TRACK (Italy). 

TWO STRAIGHT MEETING ALONG THE SECOND PART OF CURRENT MARCH. 
 THE IMMINENT “TROFEO GRIFONE” AND THE FIRST ROUND OF REALLY 

PERFORMANT WSK MASTER SERIES 
A new Karting Season will start in Sarno (ITA) at Circuito Internazionale Napoli.  

As tradition it will be the XVI+1 Trofeo “Grifone” to run the overture in the imminent weekend and 
the additional duty for the Trofeo  will be to set up in the best way the entire racing plant  for the 

successive important, international, amazing first round of WSK Master Series 014 
 that will be held in Sarno with finals on next march 23. 

 
Sarno’s track on Circuito Internazionale Napoli in Italy open its new racing season with the 16+1 Trofeo 
Grifone in a second part of current March where the Circuito under the Volcano will host two straight 
race. As tradition,  this year’s season-opener  has the added excitement of being the forerunner of next 
week first round of WSK Master Series and one wonders how many driver and vehicles will make the 
finish line in the best way  on both Sunday evening. 

Trofeo Grifone is a self product race from the Circuito and will be able to set up the entire racing plant 
for the WSK International event. The Trofeo will be allow on track all drivers and vehicles who have the 
credentials to compete in Italian ASN race but another important focus is on the new step of developing 
of Circuito Internazionale Napoli that try to became year by year an authentic  motor park with other 
facilities for drivers, technicians, member crew and guests of the plant. New covered sports field and 
new swimming pool on the side of Circuito’ paddock area are ready and in operation. It is a way to 
enchance and enrich the Sarno’s experience. 

Sarno, for the Karting this year will offer 8 official race. 5 are self product race and the last three will be 
WSK Master Series, a round of Campionato Italiano Karting and the main event on next October where 
Circuito will be the home of Cik FIA World events for KZ class plus the third round of Academy Trophy. 

Enjoy us and live Circuito Internazionale Napoli. 

-END- 
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Calendario Karting Calendar 2014 Circuito Internazionale Napoli –uscita/issue n.1 

#1 
XVI°+1 Trofeo “Grifone” 16 marzo 2014 

 

#2 
WSK Master Series 23 marzo 2014 

 

#3 
XVIII° Trofeo “G. Pagliuca” 18 maggio 2014 

 

#4 
V° Coppa “Sorrentino” 15 giugno 2014 

 

#5 
Campionato Italiano Karting 22 giugno 2014 

 

#6 
IX° Coppa “Concorrente” 28 settembre 2014 

 

#7 CIK-FIA World KZ Championship 

CIK-FIA International SuperCup KZ2 

CIK-FIA Academy Trophy 

12 ottobre 2014 
 

#8 
XIX° Trofeo Invernale “Ayrton Senna” 6-7-8 dicembre 2014 

 

 

 
Claudio Ciccone 
a.media officer & PA 
Circuito Internazionale Napoli 
 
Contact 
mob +39 349 295 69 82 
sarno.press@circuitointernazionalenapoli.com 

 Enquire and references at: 
www.circuitointernazionalenapoli.com 
info@circuitointernazionalenapoli.com 
 
Per ulteriori informazioni e news, seguiteci su Facebook/ 
For more news from Circuito Internazionale Napoli, follow us on Facebook at: 
http://www.facebook.com/CircuitoNapoli 
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