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                      10°Trofeo “Memorial Salvo Failla”
                   1^Tappa 18/07/2015 ”Circuito del Sole Villasmundo” (SR) Notturna
                                2^Tappa 29/07/2015 ”Kartodromo Vincenza” Ispica (SR) Notturna
                                3^Tappa 20/09/2015 ”Circuito E.Mainenti” Ramacca (CT) Diurna

Regolamento 10° ”Memorial Salvo Failla”
Punteggio:Verrà assegnato in base ai piazzamenti nelle qualifiche e nelle finali, verrà assegnato un bonus di  2 
punti  al pilota che otterrà il miglior tempo in gara. Inoltre se il  primo classificato in gara arriva con un distacco 

superiore ai 5 secondi il vincitore avrà un bonus di  2 punti  .Il  Punteggio verrà dimezzato se le categorie non si 
costituiranno con almeno 6 piloti. Verrà assegnato un ulteriore bonus di 2 punti ha chi parteciperà a tutte le tre prove.
Nelle Qualifiche verrà assegnato il seguente punteggio:
1°= 10 punti 6°= 5 punti
2°=   9 punti   7°= 4 punti
3°=   8 punti   8°= 3 punti
4°=   7 punti   9°= 2 punti
5°=   6 punti 10°= 1 punto
Nelle finali verranno assegnati i seguenti punteggi:
1°= 25 punti   6°= 20 punti 11°= 15 punti   16°= 10 punti  21°=   5 punti
2°= 24 punti   7°= 19 punti 12°= 14 punti   17°=   9 punti  22°=   4 punti
3°= 23 punti   8°= 18 punti 13°= 13 punti   18°=   8 punti  23°=   3 punti 
4°= 22 punti   9°= 17 punti 14°= 12 punti   19°=   7 punti  24°=   2 punti 
5°= 21 punti 10°= 16 punti 15°= 11 punti   20°=   6 punti      
 
1) Le 3^ prove del Trofeo si svolgeranno con un turno di qualifiche di 10 minuti; Gara 1; Gara 2;
2) Il Trofeo si svolgerà su 3 Prove;
3) Tutti i piloti devono essere muniti di Tessera ENDAS Motoristica e certificato medico;
4) Le gomme slick da usare: Vega rosse SL4 marchiate UPN categ. 100Cc, 125cc (Di marca Vega rain ),Vega SL9 marchiate UPN
Categ.50cc,60cc,(Di marca Vega Rain modello WE);
5) I piloti che saranno squalificati per irregolarità tecniche o scorrettezze di gara non prenderanno punti. Potranno essere verificati a  
campione o a sorteggio tutti i piloti;
6) La griglia di partenza verrà formata da un massimo di 24 Kart, nel caso in cui quest’ultimi saranno più di 24 si effettueranno 2 
batterie eliminatorie ed i primi 12 di ogni batteria parteciperanno alla finale;
7) Le categorie saranno formate da un minimo di 6 Kart ,diversamente verranno accorpate; 
8) Per le categorie non costituite il punteggio sarà dimezzato;
9) La Premiazione verrà effettuata alla fine della 3^ Prova , verranno premiati tutti i bambini ed i primi tre con coppe e trofei.
                          
                   -------------------------------------------------BUON TROFEO A TUTTI------------------------------------------------------------
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