
 

 

CIRCOLARE REGOLAMENTO TROFEO PREPARATORI  EDIZIONE 2017 

  Struttura della squadra :  Numero massimo di piloti per squadra  4 per 

preparatore  , con verifica da parte del promotore karting Sicilia di effettiva  

appartenenza  al preparatore al quale è iscritto il pilota ;  

 Composizione e verifica della squadra:  i piloti per fare parte della stessa  

squadra , debbono stazionare sotto la stessa tenda o sotto tende adiacenti 

unificati appartenenti  allo stesso preparatore   o a più preparatori purchè  i 

preparatori interessati lo dichiarano prima dell’inizio del trofeo e tale 

composizione strutturale della squadra ad eccezione dei piloti che possono 

cambiare da gara in gara , rimanga per tutta la durata del trofeo. In caso di 

unione di più preparatori che compongono la squadra  se durante la durata 

del trofeo la stessa si dividerà , i punti conquistati vengono totalmente persi 

 Partecipazione singoli piloti : I piloti singoli , non appartenenti a nessuna 

squadra , possono gareggiare come piloti singoli  ed oltre ad avere la 

premiazione della gara , a fine trofeo avranno anche la premiazione finale 

assoluta , riservata  ai piloti singoli.  

 Classifiche e premiazione :  oltre alla premiazione per singola gara, alla fine ci 

sarà una premiazione assoluta  del trofeo  che sarà la seguente :   

a) Classifica assoluta preparatori   dal 1° classificato  al 6° classificato ;  

b) Classifica assoluta piloti         dal 1° classificato al 6° classificato ;  

c) Classifica assoluta riservata piloti singoli  dal 1° al 3 ° classificato  

 CLASSI E CATEGORIE AMMESSE :   60enter level;  60 mini ;  100 tag unificata ;  

125 tag unificata;  125 interprovinciale unica ; 125 kz4;  125 kz3 junior; under ; 

over;  125 kz2  - 125 liberty ( solo peso e cilindrata)  

 Punteggi : come da regolamento trofeo regionale circuiti cittadini ;  

 Svolgimento gara : unica giornata prove libere; prove ufficiali cronometrate e 

finale .  

li  18/10/2017 F.to Karting Sicilia 



 


