REGOLAMENTO CAMPIONATO REGIONALE CIRCUITI CITTADINI 2016

ART,. 01 CAMPIONATO REGIONALE CIRCUITI CITTADINI
Il Campionato regionale dei circuiti cittadini è composto da n° 3 gironi ed una finale, di cui il primo girono
ed il terzo girone costituito da 5 gare per ciascun girono , mentre il secondo girone costituito da 6 gare . La
finale unica sarà effettuata il 27 novembre a Capo D’orlando ed assegnerà il doppio punteggio ;

ART. 02

TITOLO & CLASSIFICHE

Per l’assegnazione del Titolo di Campione regionale di classe o categoria saranno considerati i punteggi
di sette risultati utili realizzati in unico o più gironi . Ai migliori sette risultati utili sarà aggiunto il doppio
punteggio della finale ed il punteggio acquisito nel gran premio di Marsala nel 2015 . In caso di exqò
saranno considerati le vittorie conquistate complessivamente in tutte e tre i gironi ; le pole position; i giri
veloci ; la partecipazione al numero di gara.
Oltre al titolo di Campione regionale per ogni classe e Categoria , per ogni girone ci saranno i vincitori
assoluti del girone 1/2/3 che a sua volta oltre la premiazione di classe avranno una premiazione finale
assoluta del girone composta da trofei per il 1/2/3 assoluto consegnato in occasione della premiazione
generale , inoltre ci sarà un montepremi per girone di €. 500 corrisposto alla fine di ogni girone con la
seguente ripartizione : 1° classificato €. 250 ; 2 classificato €. 150 ; 3 classificato €. 100 – Il calcolo dei
punteggi per la redazione della classifica assoluta sarà quello adottato per il trofeo “CHAMPIONA DAY”
Oltre alla premiazione per singola gara dal 1 al 3 ci sarà una premiazione finale per classe e categoria
sempre dal 1 al 3 ed una premiazione assoluta dal 1° al 6° classificato del Campionato regionale Circuiti
cittadini
Ogni manifestazione avrà i vincitori di classe ed il vincitore assoluto della manifestazione denominato
“CHAMPION DAY”
ART. 03 GARE
Le gare si svolgeranno nelle date stabilite nel calendario 2016 non possono essere variate salvo casi
eccezionali ( indisponibilità della location o mancati permessi) e non può essere alterata la composizione
dei vari gironi . Nel caso in cui viene soppressa una o più gare dal girone , e non saraà possibile recuperarle
, lo stesso si considera concluso con le manifestazioni effettivamente realizzate non è consentito nessun
riassetto paritetico tra i vari gironi . Fermo restando le date calendarizzate , resta a discrezione
insindacabile del promoter karting Sicilia , la scelta in pari data della location più consone ed opportuna
del momento;
la gara si svolgerà secondo il seguente programma : prove libere ; prove cronometrate ; finali e
premiazione

ART. 04 PUNTEGGI
I punteggi saranno assegnati come segue :
a) punti di partecipazione alla gara

punti 15;

b) punti costituzione classi :
piloti partecipanti da 1 a 2

punti 01;

piloti partecipanti da 3 a 6

punti 03;

piloti partecipanti da 7 a 10

punti 05;

piloti partecipanti da 11a 15

punti 08;

piloti partecipanti da 16 in poi punti 12;
c) punti prove ufficiali cronometrate :
Posizione

Punti

1

10

2

6

3

4

4

2

5

1

d) punti classifica prefinale gara :
Posizione

Punti

1

20

2

15

3

12

4

10

5

8

6

6

7

4

8

3

9

2

10

1

e) punti classifica finale gara :
Posizione

Punti

1

20

2

15

3

12

f) punti giro veloce in gara :

ART. 05

4

10

5

8

6

6

7

4

8

3

9

2

10

1

punti 03

PARTECIPANTI

Per partecipare alle manifestazioni , tutti i piloti , meccanici ed accompagnatori debbono essere in possesso
della licenza ACI
Per partecipare alla premiazione finale del Campionato Regionale ed alla premiazione finale dei vari gironi
ed ai servizi di “KARTING SICILIA “ si deve essere associati all’asd Karting Sicilia , con sede in c/da
manicalunga snc – 91022 Castelvetrano (costo tessera €. 10)
ART. 06 TEAM E PREPARATORI
Il campionato , prevede anche una classifica riservata a team, meccanici e preparatori , ai quali sarà
assegnato un punteggio in base alla posizione in gara dei piloti di appartenenza , dichiarati prima
dell’inizio della manifestazione nella scheda di iscrizione .
I piloti associati al team può essere da un minimo di 1 ad un massimo di 5 che possono essere diversi da
manifestazione a manifestazione
I team , meccanici e preparatori per partecipare alla classifica generale del campionato regionale debbono
essere associati all’asd Karting Sicilia. ( costo tessera €. 50)
ART. 7 CATEGORIE AMMESSE

60 bay
60 mini
Tag . 50/60/100/125/

100 under / over 35
125 club day new entry under /over 35
125 club under /over 35
125 club over 45
125 prodriver under / over 35
125 kz2
125 monaco kart

ART. 07

REGOLAMENTO TECNICO

Al le manifestazioni facenti parte del “TROFEO ITALIA CIRCUITI CITTADINI “ sono ammessi tutti i tipi di
kart e motori , anche se con omologa scaduti . i regolamenti tecnici saranno quelli nazionali , per i kart e
motori scaduti di omologa valgono i regolamenti tecnici di appartenenza all’omologa di riferimento .

ART. 08 GOMME
Le gomme da utilizzare saranno scelte dal Promoter e comunicate prima dell’inizio del trofeo con un
comunicato specifico .

Castelvetrano li 08/02/2016
F.to Karting Sicilia

