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REGOLAMENTO TEST CRONOMETRATI  PER SINGOLI  PILOTI  

TEST VALIDI  SOLO  PER IL  TROFEO  REGIONALE  CIRCUITI CITTADINI 

 

Premessa 

Considerato il momento particolare che stiamo attraversando  causa il “ CORONAVIRUS”  , preso atto che 

sono vietate qualsiasi  tipo di gare , nelle more di ritornare alla normalità il trofeo regionale circuiti cittadini 

2020 si svolgerà attraverso i test individuali per categoria e classe cronometrate , assegnando al risultato 

dei test i punteggi che si assegnavano al risultato delle gare.  Ai fini della redazione della classifica finale del 

trofeo ,  tali punteggi saranno considerati ed aggiunti al risultato delle gare  che si svolgeranno appena sarà 

possibile e saranno liberalizzate dalle Autorità Civili e Federali .    

Art. 1  CALENDARIO DEI TEST  CRONOMETRATE  

DOMENICA    31  MAGGIO   CIRCUITO TRISCINA   1°  test  

DOMENICA  28 GIUGNO  KARTODROMO VILLAROSA  2° test  

DOMENICA    27 SETTEMBRE  CIRCUITO TRISCINA   3° test  

Art. 2   SVOLGIMENTO DEI TEST   

I test si svolgeranno in unica giornata, solo di domenica ,  ad ogni pilota iscritto ai test   sarà consegnato il 

trasponder  che deve essere istallato sul kart prima dell’ingresso in pista . i primi 2 turni di  test  della durata 

massima di 10 minuti cadauno non saranno considerati per l’assegnazione dei punteggi da considerare per 

la classifica finale del trofeo , dal terzo turno che avrà la durata di 5 minuti sarà assegnato  il  punteggio 

equivalente alla ex pole position.  Il 4 turno  di test  avrà la durata di 15 minuti  e l’accesso in pista sarà in 

fila indiana  a secondo del  miglior tempo cronometrato nel   3 (terzo ) turno .  alla fine della sessione 

cronometrata , (quarta)  sarà  assegnato  un punteggio per la redazione della classifica finale del trofeo .  
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Art. 3      CATEGORIE :  

60 MINI  /  125 TAG- S.TAG /   125 MONACOKART  

125 Club New entry ( ex 125 Day)   (Junior  anni 15-34) – (under   anni 35-49)- (over 50 ) motori ammessi 

max fino al 10/c   

 125 CLUB  (Junior  anni 15-34) – (under   anni 35-49)- (over 50 ) motori ammessi max fino al 10/c   

125 Rookie  ( ex kzn) (Junior   anni 15-24) – (Under 25-39 ) – (Over 40 ) motori ammessi max fino al 10/c 

125 125  Top Driver ( ex kz2) motori ammessi max fino R1  

 

Art. 4   gomme ammesse 60 mini  “vega sl 10”   tutte le altre categorie “ vega rosse france”  

 

Art. 5   alla fine dei test , sarà consegnato  a tutti i piloti partecipanti un attestato di partecipazione con il 

risultato dei test  - 

Art. 6    quota di partecipazione €. 75 cadauno  

 

 

Castelvetrano li 11 maggio 2020       

        F.to  Karting Sicilia  

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 


