
 
 

REGOLAMENTO INTERNO DEGLI ASSOCIATI KARTING SICILIA 2022 
 

ART. 1   IMPEGNI   MORALI  

  

Tutti gli associati   si   impegnano   a partecipare alle gare appartenenti   ai Campionati e Trofei promossi da 

Karting Sicilia. 

 

Tutti gli associati   sono liberi di partecipare ad   una o più gare, ad uno o più trofei   inseriti  a calendario  senza 

che la mancata partecipazione nelle gare o trofei successivi  implichi squalifiche o provvedimenti disciplinari. 

 

Mentre la mancata partecipazione sia da parte del team , del meccanico o  dal  pilota ,   in una delle gare del 

campionato regionale o dei trofei regionali , dovuta alla partecipazione in altre gare concomitanti  organizzate 

da altro organizzatore, facendo  venire meno  l’impegno morale assunto con l’adesione a questo programma 

gare , gli stessi potranno essere sanzionati dal collegio giudicante con una pena   fino all’esclusione dal 

campionato o del trofeo o al rifiuto dell’iscrizione alla gara successiva. 

 

Tutti i soggetti partecipanti ed interessati all’attività karting promossa da questo programma annuale debbono   

associarsi all’ Associazione Karting Sicilia, la quale non preclude l’affiliazione o l’associazione ad altre 

federazioni, enti o associazioni.   
 

 Categorie Nazionali ammesse al Campionato Regionale pista, come da regolamento nazionale ACI; 

 Categorie Nazionali ammesse al Campionato Regionale Circuiti Cittadini, come da regolamento riservato approvato 

dalla ACI; 

 Tutte le Gare saranno RISERVATE  ed ad INVITO Personale. 

 

ART. 2   PUNTEGGIO  

 

I punteggi di gara saranno assegnati in base alle varie fasi di gara dove si è effettivamente presente. 

 

Classifiche di classe 

Per ogni classe, la classifica finale del Campionato Regionale sarà determinata dalla somma dei punti 

conquistati in ogni singola gara assegnati a ciascun conduttore avente diritto, in base all’ordine di arrivo delle 

qualifiche, della Prefinale e della Finale attribuendo i seguenti punteggi : 

 

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 

4 10 

5 8 

6 6 

7 4 

8 3 

9 2 

10 1 

 

f)  punti giro veloce in gara:   punti 03 

 

Alle classi composti da 1 a 2 partecipanti non saranno assegnati punti relativi alle   prove ufficiali cronometrati 

e giro veloce in gara.   

 

CLASSIFICA   TEAM\PREPARATORI \KARTING CLUB 

 

La classifica dei team, preparatori e karting club, va stilata per ogni pilota di appartenenza, per ogni posizione 

che il pilota di appartenenza ottiene nelle diverse categorie e per la presenza alla manifestazione, ogni Team 

può utilizzare per stilare la classifica i 5 maggiori punteggi dei piloti facente parte del Team.  

 

Punteggio:  

Per ogni pilota iscritto punti 05; per ogni partecipazione del team punti 30, per ogni posizione ottenuta dal 

pilota di appartenenza vanno inseriti i punteggi ottenuti dallo stesso sia in prefinale che in finale (secondo il 

regolamento Nazionale). 

 

 

ART. 3 CAMPIONE ASSOLUTO  

 

Si laurea Campione assoluto il pilota che conquisterà più punteggio in tutte le gare elencate all’art. 2. 

In caso di exquò saranno considerati i seguenti parametri:  

 

1°  Vittoria o posizione in tutte le gare; 

2° Prove ufficiali cronometrate in tutte le gare; 

3° Giro veloce della finale   in tutte le gare. 

 

 

 

 

 

 

 



ART. 4 CIRCOLARE GENERALE  N° 1  PER L’ATTIVITA’ ED IL TROFEO REGIONALE 

 

 Trofeo regionale karting  Sicilia  piste permanenti   9 risultati utili su 11 ; si può partecipare anche con licenza club  

 Campionato regionale Aci  ( regolamento ACI ) si partecipa con licenza nazionale .   

 Trofeo Regionale interprovinciale  piste permanenti  9 risultati utili su 11;  

 Trofeo regionale  club karting Sicilia  8 risultati utili su 12   

 Trofeo italia circuiti cittadini   i risultati saranno considerati tutti,   il titolo verrà assegnato in funzioni delle gare 

che effettivamente si effettueranno ;  

 Campionato Italiano Circuiti cittadini , saranno considerati 4 risultati utili su 6 prove ;  

 Trofeo regionale kart rent karting sicilia  liberty sprint  6 risultati utili su 8;  

 Trofeo    regionale kart rent karting Sicilia max sprint rent 6 risultati utili su 8 ;  

 Trofeo regionale kart  rent  karting Sicilia  6 h endurance   4 risultati utili su 5 ;  

 Quota annuale associativa “ RACING “ a karting Sicilia  : ( pilota  €. 10 ) ; ( concorrente €. 5); (accompagnatore €. 

5); (Meccanico €. 10 ) ; (team €. 100); (ospite  €. 5) .  

 Quota annuale iscrizione al Trofeo Regionale Karting  Sicilia €. 50;  

 Quota annuale iscrizione al trofeo interprovinciale  €. 25 ;  

 Quota annuale iscrizione al trofeo regionale karting sicilia club €. 10;  

 I piloti per far parte della classifica generale debbono effettuare almeno il 50% delle prove di ogni trofeo a cui 

partecipano ;  

 Ogni gara facente parte dei vari trofei  promossi da Karting Sicilia avrà una premiazione singola per categoria, 

coincidente con la premiazione della gara ;   

 

PREMIAZIONE FINALE  GENERALE KARTING SICILIA : 

 In tutti i trofei di karting  Sicilia saranno premiati  i primi 10 piloti della classifica generale  classificatesi secondo i 

punteggi assegnati  secondo il regolamento di karting Sicilia   ( escluso i trofei endurance )  ;  

 I premiati del trofeo  Sprint e Max   rent saranno premiati  i prime 6 piloti Racing della classifica generale ;  

  I premiati del trofeo  6 h endurance  rent saranno premiati  le prime tre squadre della classifica generale ;  

 Per Il trofeo assoluto “Racing”  karting Sicilia saranno premiati i primi 20 piloti classificatesi in classifica generale . 

 Assoluto Team Piste Permanenti i primi 6 classificati; 

 Assoluto Team Circuiti Cittadini i primi 6 classificati; 

 Assoluto Team Trofeo Regionale Club i primi 6 classificati 

QUOTE ISCRIZIONI  ALLA SINGOLA GARA : 

 

 Quota iscrizione categ. Naz.  ACI +  trofeo reg. karting Sicilia piste  permanenti (sab+dom.€. 155  

 Quota iscrizione categ. Naz. ACI +  trofeo reg. Kc solo domenica piste  permanenti     €. 125 

 Quota iscrizione entry level. ACI +  trofeo reg. Kc sab+domenica piste  permanenti     €.  90 

 Quota iscrizione entry level. ACI +  trofeo reg. Kc solo domenica piste  permanenti     €.  50 

 Pedaggio pista del sabato            €.   75 

 Smaltimento gomme             €.   15 

 Contributo Camp. Italiano squadre 2022 ( solo categ . Nazionali partecipanti )     €.   10 

 

 Quota iscrizione categ.interpr.+trofeo reg. karting Sicilia piste  permanenti sab.+domenica  €.135 

 Quota iscrizione categ.interpr.+ trofeo reg. KC(piste  permanenti solo domenica         €. 115  

 Pedaggio pista del sabato                €.   75 

 Smaltimento gomme                  €. 15 

 

 Quota iscrizione  gare club   ACI + trofeo reg. karting Sicilia  ( solo domenica )  €.   80 

 Smaltimento gomme          €.   10 

 

 Quota iscrizione  ACI +  trofeo reg. karting Sicilia circuiti cittadini ( solo domenica)   €. 130  

 Quota iscrizione  ACI +  trofeo reg. karting Sicilia circuiti cittadini ( sabato+ domenica)   €. 140  

 Smaltimento gomme          €. 10 



Categorie  & peso minimo           CAMPIONATO REGIONALE  

 
60 entry level     kg .  95 gomme  MG rosse 

60 mini      kg. 110 gomme  MG. Rosse  

60 gr. 3      kg.  110 gomme  MG. Rosse  

125 ok junior     kg.  145  gomme  Le Vanto  

125 ok       kg. 155  gomme  Le Vanto  

125 kzn junior (15-25)    Kg. 175  gomme  Le cont 

125 kzn under (26-39)     kg. 175 gomme  Le cont 

125 kzn over 40     kg.  180 gomme Le Cont 

125 Kz2      kg . 175  gomme MG Gialle 

125 interprovinciale  Under  35   kg.  175  gomme   LE CONT LH03 

125 interprovinciale   Over  35   kg.  180 Gomme    LE CONT LH 03 

TDM :  rotax max ;     kg.  165   Gomme   come da TDM  

 Rotax junior     kg.  145 Gomme   come da TDM 

 X 30 Iame  junior   kg.   145 Gomme   come da TDM 

X 30 senior    Kg.  155     Gomme   come da TDM  

 junior rok     Kg.  145 Gomme   come da TDM  

 

( Le categorie con meno di 6 piloti saranno unificate ed  avranno una  premiazione unica 1/2/3  

 

 

TROFEO ITALIA CIRCUITI CITTADINI:  

 
60 mini   (8/13 anni)  kg. 110 gomme  MG. Rosse  

125 tag     junior   kg.   145       gomme   Le Cont    carburatore dell’orto 30  

    Senior    kg. 155  gomme   Le Cont     carburatore dell’orto 30 

125  NEW ENTRY     kg. 175 gomme    Vega Rosse SL4 france 

125  TOP DRIVER     kg . 175  gomme    Vega Rosse SL4 france 

OVER 30 /125  cc      kg . 175  gomme    Vega Rosse SL4 france 

OVER 50 / 125 cc    kg . 175  gomme    Vega Rosse SL4 france 

125 MONACO KART     kg.  190 gomme    Vega 6 pollici  

125  INTERPROVINCIALE JUNIOR ( anni 16/30)  kg  175   gomme    LE CONT LH 03 

125  INTERPROVINCIALE senior ( anni  31/45)     kg  180   gomme    LE CONT LH 03 

125   INTERPROVINCIALE  OVER 46  kg.  180 gomme    LE CONT LH 03 

RENT 390   SPRINT SODI KART    kg .     84  ( peso minimo  solo pilota ) 

 

 ( Le categorie con meno di 6 piloti saranno unificate con classifiche separate )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA  & COSTI  GARA  TROFEO   LIBERTY  SPRINT 15’ ( partecipazione singolo pilota )  

Ore  18.00 / 18.30  prove libere  a pagamento 15’ per turno €. 25 

Ore  18.35  prove libere  gara10’ 

Ore  18.40   prove ufficiali cronometrate  10’ 

Ore  18.45   finale  15’   

Ore 19.00   premiazione  
Costo   gara   €. 60 

 

 

PROGRAMMA  & COSTI  GARA TROFEO    MAX   SPRINT 30’  ( partecipazione pilota singolo )  

Ore  18.00 / 18.30  prove libere  a pagamento 15’ per turno €. 25 

Ore 18.35/18.45  prove libere  gara 10’  

Ore  18.15   prove ufficiali cronometrate  10’ 

Ore  18.30   finale  30’   

Ore 19.00   premiazione  

Costo   gara   €. 90  

   

 

 

PROGRAMMA  & COSTI GARA  TROFEO 6H ENDURANCE  

Composizione squadra  ( minimo 3 piloti max 6 piloti )  

Ore    8.30/9.30  registrazione piloti   

Ore  10.00/ 11.00 prove libere a pagamento  15’ per turno   €. 25  

Ore  11.10/11.20  prove libere gara durata 10’ 

Ore  11.25 / 11.35 prove ufficiali cronometrate  durata  10’  

Ore 11.45   inizio gara  

Ore 18.30   premiazione  

Costo    €. 550 

 

 

ART. 5 

Tutte le classifiche e tutti gli aggiornamenti e comunicazioni saranno pubblicate sul sito internet  

www. Kartingsicilia.com  

 

ART. 6 

Per tutto quello non specificato nel presente regolamento si fa riferimento al Regolamento Nazionale Karting. 

 

ART. 7 

La “ASSOCIAZIONE KARTING SICILIA” a proprio giudizio insindacabile e per qualsiasi ragione di forza 

maggiore può cambiare località e data di svolgimento della prova, dandone la massima pubblicità attraverso il 

proprio sito internet www Kartingsicilia.com  almeno  tre giorni prima della manifestazione. 

 

ART. 8 

Tutti gli associati ed accompagnatori o tifosi, in qualsiasi manifestazione, gara, eventi e riunioni debbono tenere 

un comportamento consone al rispetto ed educazione altrui e non denigratori all’immagine dell’Associazione.  

 

 

 

 

 

 

 

Castelvetrano lì, 03 Gennaio 2022 

 

            KARTING SICILIA 


