CIRCOLARE INFORMATIVA N°01 DEL 09 GENNAIO 2019
CAMPIONATI E TROFEI KARTING SICILIA CATEGORIE E PESI


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 i trofei di Marca e
delle categorie riservate , che faranno parte dei trofei regionali di karting Sicilia;



I campionati di karting Sicilia per il 2019 sono :
CAMPIONATO REGIONALE (piste permanenti ) ;
TROFEO REGIONALE ( circuiti cittadini ) ;
TROFEO INTERPROVINCIALE ( girone orientale & girone occidentale ) ;
TROFEO REGIONALE MONOMARCA ROK ;
COPPA SICILIA (circuito cittadino Cefalù – prova unica – SECONDA EDIZIONE ) ;
COPPA SICILIA DI FINE ANNO.



CATEGORIE AMMESSE & PESI CORRISPONDENTI :
60 Enter level ;
KG.90
60 minikart ;
KG. 110
60 minirok;
KG. 110
125 ok –
KG. 145
125 ok junior;
KG .140
125 junior rok ;
KG- 145
125 tag; JUNIOR
KG. 145
125 TAG SENIOR
KG. 165
125 kz Nazionale - UNDER 35 KG . 175
125 kz Nazionale - OVER 35 KG . 180
125 kz4
UNDER 40 KG. 175 Motori ammessi anche ultima omologa
con motori di omologa 2018/2021- 2021/2024 nella
kz 4 si può rimanere solo un anno
125 kz4
OVER 40 KG. 180 Motori ammessi max 2021/2024
125 kz2;
KG.175
125 Gear Schifter
KG 175






125 Interprovinciale under 40 KG 175 Motori ammessi max 2018/2021 (B)
125 Interprovinciale over 40 KG 180 Motori ammessi max 2018/2021 (B)
125 monaco kart;
KG 210
100 amatori
KG 155
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
interprovinciale , che possono utilizzare anche silenziatori con omologa scaduta ma sempre
musetti sganciabili ;



Per partecipare ai Campionati e Trofei di karting Sicilia occorre associarsi a karting Sicilia costo
associazione annuale pilota €. 10 ( dieci euro ) ; adesione annuale max team €. 250 oppure un
valore di €. 500 in materiale , per juniorTeam €. 100
Iscrizione al Campionato e trofei karting Sicilia piste permanenti €. 50 per tutto il campionato ;

•

Iscrizione al Campionato e trofei karting Sicilia circuiti cittadini €. 25 per tutto il campionato ;



PASSAGGIO DI CATEGORIA :
I piloti che si nono classificati 1° e 2° nel campionato regionale piste permanenti o circuiti
cittadini che hanno gareggiato nella ex kz 3 junior e kz3 Under per il 2019 andranno a
gareggiare nella KZ2;
I piloti 125 under della categoria KZ4 ed ex liberty , che si sono classificati 1° e 2° nel campionato
regionale piste permanenti o circuiti cittadini andranno a gareggiare nella kz nazionale ;
i piloti che dai circuiti cittadini passeranno alle piste permanenti per l’anno 2019 possono
mantenere la stessa categoria
Il 1° classificato del 2018, che ha vinto il girone orientale ed occidentale nella 125
interprovinciale nel 2019 andranno a gareggiare nella kz4 o kz nazionale



Costo Iscrizione alle gare :
Campionato Regionale
€. 120 ( solo domenica ) €. 150 ( sabato e domenica ) ;
Campionato Regionale circuiti cittadini €. 120 ( sabato e domenica ) ;
Trofeo Interprovinciale
€. 90 (solo domenica ) ; €. 120 ( sabato e domenica );
Gare riservate
€. 75 (solo domenica ) ; €. 100 ( sabato e domenica );
Coppa Sicilia circ. cittad. Cefalù prova unica €. da comunicare ;
Gare di Campionato Italiano Circuiti cittadini inseriti nel Campionato Regionale €. 130

Castelvetrano 9 gennaio 2019
F.to Karting Sicilia

