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1RND. CAMPIONATO EUROPEO KZ E KZ2 IN FRANCIA 

• Ad Essay (Francia) scatta il Campionato Europeo CIK-FIA riservato alle categorie KZ e KZ2 
• I nostri piloti sono Ardigò e Armstrong in KZ e Piccini e Corberi in KZ2 
• Il Campionato Europeo si articolerà al meglio di tre prove: Essay, Zuera e Genk per la KZ; 

Essay, Adria e Genk per la KZ2. 
• L’euro KZ rappresenta una delle sfide di più alto livello mondiale e il Racing Team è campione 

in carica 
• L’evento sarà trasmesso live sul canale TV ufficiale della CIK-FIA 

 
Parte in Francia, questo fine settimana, il Campionato Europeo riservato alle classi con il cambio, KZ e KZ2. 
Sarà il tracciato di Essay a inaugurare il primo, dei tre, round dell’europeo, campionato in cui siamo detentori 
del titolo nella classe regina, la KZ, avendo messo a segno una formidabile doppietta nella stagione scorsa. 
Nella categoria regina a difendere i nostri colori ci saranno Marco Ardigò e Marcus Armstrong, mentre in KZ2 
scenderanno in pista con I colori del Racing Team Luca Corberi e Alessio Piccini. 
In KZ2 la rappresentanza di piloti al volante dei Racer 401 motorizzati Vortex RKZ è nutrita e qualificata e 
sono molte le squadre internazionali che hanno scelto i nostri prodotti per competere al vertice.  
Il Campionato Europeo che scatta in Francia si preannuncia avvincente e combattuto, come da tradizione, e 
oppone i migliori costruttori e piloti del mondo. Si svolgerà su tre gare e vedrà le due classi, KZ e KZ2, 
suddividersi nel modo che segue; dopo Essay la KZ sarà in pista a Zuera (SPA dal 12 al 15 maggio) e Genk 
(BEL dal 28 al 31 luglio). La KZ2 disputerà il secondo round ad Adria (ITA – dal 2 al 5 giugno) e chiuderà a 
Genk, ritrovando la KZ. 
La fase finale dell’evento CIK FIA, con la disputa delle pre finali e finali sarà trasmessa in live streaming dalla 
tv ufficiale CIK (http://www.cikfia.tv) domenica 24 aprile (ore 11.00 inizio pre finali – ore 13.30 inizio finali). 
 
   


