AREA SICILIA 2019

Nasce il Rok Center Sicilia. Dal 2019 la gestione della Rok area Sicilia sarà affidata al sig.
Massimiliano Santonocito che, dotato di una struttura organizzata, promuoverà le varie categorie della Rok al fine di incrementare la partecipazione nelle stesse e di far avvicinare gli
appassionati al mondo del kart e della Rok.

Cos’è la Rok Cup:
la Rok Cup nasce nel 2003 e conquista sin da subito il panorama kartistico, con un’idea molto chiara, la creazione di motori brandizzati Vortex che uniscono quattro qualità fortemente
ricercate nel kart: facilità di utilizzo, prestazioni elevate, costi contenuti e stabilità nei regolamenti. Nel monomarca Rok le gomme, l’olio miscela e i motori sono l’elemento fisso, mentre il telaio è libero. Il progetto si rivolge a piloti di tutte le età che hanno passione e amore
per il karting e desiderano gareggiare in modo serio a costi accessibili. La Rok Cup è adatta a
formare talenti, in quanto le categorie sono studiate per permettere ai giovani piloti di seguire un percorso di crescita formativo, che va dalle categorie minori alle più prestazionali
proiettandosi in una carriera nel mondo kartistico e automobilistico.

Cosa offriamo:
l’SVM s.r.l.s. in veste di Rok Center sarà presente in tutte le tappe della Rok che si svolgeranno sulle piste siciliane, con una struttura adeguata alla fornitura di tutti i pezzi di ricambio,
gomme e all’affitto dei mezzi completi quali Tony Kart motorizzati Rok oltre che l’affitto dei
singoli motori per le seguenti categorie: Mini Rok, Junior Rok gp, Senior Rok, Shifter Rok e
Dvs. Inoltre per chi volesse, offriamo anche il posto tenda, con possibilità di avere consulenza. L’SVM s.r.l.s. non svolgerà attività di Racing Team per le categorie Rok, in quanto il nostro obiettivo è finalizzato all’incremento e alla promozione delle categorie, il tutto con prezzi modici alla portata di tutti. A tal fine dal 2019 ci impegneremo ad incrementare lo sviluppo della Rok Shifter, istituendo un premio per i primi tre classificati della categoria.

Informazioni:
Per qualsiasi informazione contattate il sig. Massimiliano Santonocito cell. 3463084887, o per
maggiori dettagli sulle categorie e regolamenti collegatevi sul sito www.vortex-rok.com. Per l’af-

fitto dei mezzi completi in pista o dei singoli motori la prenotazione deve essere effettuata almeno due settimane prima della gara in programma.

