
                                                                                           

CIRCOLARE INFORMATIVA  N 2 DEL 8 maggio 2018 CAMPIONATO REGIONALE 

CIRCUITI CITTADINI & PROVE DI CAMPIONATO ITALIANO CIRCUITI CITTADINI  

CONTESTUALMENTE CON LE GARE VALIDE COME CAMPIONATO REGIONALE  

 I campionati e trofei karting promossi  ed organizzati da karting Sicilia, si svolgeranno  con le regole e regolamenti 

della Federazione Nazionale  ACI e di ACIsport. 

 

 Su richiesta  dell’utenza locale , oltre le categorie Nazionali , saranno ammesse delle  categorie riservate ,  che 

faranno parte dei  trofei regionali di karting Sicilia;  

 

 Le categorie ammesse in tutte le gare sono :  

 

60 Enter level ;  60 minikart ;  60 minirok;  125  ok – ok junior;    

125 tag;   125 kz3   junior- under – over ;   125 kz4  ; 125 kz2;  125 monaco kart;  

100 & 125 tag (unica categoria con unica premiazione rispettivamente per la 100 e per la 125 tag , qualunque essi 

siano i kart partecipanti ) ;    

 125 liberty  junior; under; over ( ex gruppo 4)  ;   

 270 Rent ;  categ. Per gruppi riservati.   

 

 In tutte le categorie nell’ambito regionale si può partecipare con licenza Club  di €. 50 + spese amministrative €. 

10  per chi fa la licenza in sede di gara ;  

 

 Sono ammessi tutti i tipi di kart  in tutte le categorie anche scaduti di omologa  purchè  sono dotati di  silenziatore 

di ultima omologa  e paraurti sganciabile , ad eccezione delle categorie 125 KZ4; 125 Liberty ed  , che possono 

utilizzare anche silenziatori con omologa scaduta  ma sempre musetti sganciabili ;  

Nella 125 liberty non sono ammessi  i motori di ultima omologa e le accensioni variabili , debbono rispettare 

peso della kz3  , cilindrata 125; carburatore di diametro 30;  

 

 Per partecipare  ai Campionati e Trofei di karting Sicilia occorre associarsi a karting Sicilia costo associazione 

annuale facoltativa   pilota €. 10 ( dieci euro ) ;  adesione annuale facoltativa per Team €. 100 ( cento ); adesione 

annuale facoltativa  Scuderia ed associazioni €. 50 (cinquanta) ;   

 

 Costo Iscrizione alle gare :  

Campionato Regionale circuiti cittadini  €. 120 ( sabato e domenica o solo domenica  ) ;  

Gare di Campionato Italiano Circuiti cittadini inseriti nel Campionato Regionale €. 130 (sabato e domenica o 

solo domenica )  

Gare riservate     €.   75 (sabato e domenica o solo domenica )   ;   

Coppa Sicilia  circ. cittad. Cefalù  prova unica €. 200  ( valida anche come prova di Campionato Italiano Circuiti 

Cittadini ) ;  

Memorial  “ Zu Nino”       €.  120 (sabato e domenica)  €. 100 ( solo domenica )  ;  
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