
 

 

 

CIRCOLARE GENERALE  N° 1  PER L’ATTIVITA’ ED IL TROFEO REGIONALE KARTING SICILIA ANNO  2023  

Sintesi Note Sociali Karting Sicilia  :  

 Trofeo regionale Karting Sicilia piste permanenti  i risultati saranno considerati tutti;  

 (Premiazione 1°-2°-3° classificati per classe). 

 Campionato Coppa Italia 8° Zona Aci  ( regolamento ACI ).   

 Trofeo Regionale interprovinciale  piste permanenti  i risultati saranno considerati tutti ;  

 Trofeo Nazionale circuiti cittadini Generale i risultati saranno considerati tutti                               

(Premiazione N. 6 piloti per la classifica assoluta). 

 Trofeo Nazionale circuiti cittadini Area Sud   i risultati saranno considerati tutti,   il titolo verrà 

assegnato in funzioni delle gare che effettivamente si effettueranno ;   

 (Premiazione 1°-2°-3° classificati per classe). 

 Trofeo Nazionale circuiti cittadini Area Nord   i risultati saranno considerati tutti,   il titolo verrà 

assegnato in funzioni delle gare che effettivamente si effettueranno ;  

 (Premiazione per classe ogni singola gara). 

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

 Trofeo    regionale kart rent Sprint Liberty e Sprint Iron Kart 1h i risultati saranno considerati tutti;  

 Trofeo regionale kart  rent  karting Sicilia  7h endurance   i risultati saranno considerati tutti;  

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

(accompagnatore €. 5); (Meccanico €. 10 ) ; (team €. 150); (ospite  €. 5) .  

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

 I piloti per far parte della classifica generale debbono effettuare almeno il 50% + 1 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 6 piloti della classifica generale  

classificatesi secondo i punteggi assegnati  secondo il regolamento di karting Sicilia   ( escluso i trofei 

endurance e sprint)  ;  

 I premiati del trofeo Liberty Sprint e Sprint Iron Kart 1h  saranno premiati  i primi 5 piloti Racing della 

classifica generale ;  

  I premiati del trofeo  7 h endurance  rent saranno premiati  le prime tre squadre della classifica 

generale ;  

 Per Il trofeo assoluto “Racing”  karting Sicilia saranno premiati i primi 10 piloti classificatesi in 

classifica generale . 

 Assoluto Team Piste Permanenti i primi 6 classificati; 

 Assoluto Team Circuiti Cittadini 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            €.   90 

 Smaltimento gomme             €.   15 

 Contributo Camp. Italiano squadre 2023 ( solo categ . Nazionali partecipanti )     €.   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 

 

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

 

Categorie  & peso minimo           COME DA REGOLAMENTO NAZIONALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castelvetrano li 25/01/2023  

F.to KARTING SICILIA  


