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1 Partecipazione agli eventi & comunicazione ai piloti 

 

1.1 L’iscrizione ad un determinata tappa del campionato va fatta tramite la consegna via 

mail, o direttamente in kartodromo, dell’apposito modulo e con il versamento di una 

caparra di € 35.00, entro i 3 giorni antecedenti la data della gara.  

La caparra può esser versata tramite bonifico bancario (v. modulo d’iscrizione) o in contanti 

alla cassa. Tutto ciò per garantire una corretta e precisa organizzazione di ogni round. 

1.2 Durante il corso della stagione eventuali modifiche al regolamento o alle date delle prove 

(a causa di forze maggiori) verranno comunicate pubblicamente tramite l’apposita sezione 

sul sito (www.lariomotorsport.it) e all’indirizzo mail privato a tutti gli iscritti. 

 

 

2 Modalità dei GP  

 

2.1 Il Campionato è composto da 9 round, ognuno dei quali prevede un massimo di 39 iscritti 

(con priorità ai piloti iscritti all’intero campionato e dal 2° round ai piloti già in classifica) e 

sarà organizzato secondo un modello di derivazione professionale (v. 2.2 modalità di round) 

2.2 Ogni round, disputato con kart Sodi RT8 motorizzati Honda 270cc, sarà composto da: 

8 min di qualifiche 

15 giri di prefinale 

20 giri di finale 

I piloti iscritti saranno divisi in 3 gruppi, la prima volta ad estrazione, mentre dalla 

successiva in base alla classifica del Campionato nella seguente modalità: 1° in gruppo A, 2° 

in gruppo B, 3° in gruppo C, 4° in gruppo A, 5° in gruppo C… eventuali nuovi iscritti al 

termine della composizione dei gruppi secondo l’ordine di iscrizione. 

Si svolgeranno qualifiche e prefinali per ogni gruppo, i risultati di entrambe le prove 

assegnano delle penalità (v. tabella penalità e punteggi) che, sommate, permettono di 

comporre la classifica di penalità; in caso di pareggio si guarda il miglior giro nelle 

qualifiche. 

Sulla base della classifica di penalità si compongono le manches di finali: manches di 

recupero, finale B e finale A. I primi 3 classificati della manche di recupero accederanno di 

diritto alla finale B, così come quelli della finale B alla finale A.  

In caso ci fossero meno di 39 piloti iscritti al round, si manterrà la divisione in 3 gruppi fino 

ad un minimo di 27 piloti, al di sotto dei quali si divideranno i partecipanti in due gruppi. La 

tabella punteggio e lo svolgersi dell’evento non subiranno invece modifiche, se non 

l’eventuale eliminazione della manche di recupero. 

2.3 Il peso dei partecipanti verrà normalizzato a 85 Kg per gli uomini e 75 Kg per le donne, 

con il limite di 30 Kg di zavorra (massimo consentito dal kart). 

   L’assegnazione dei kart avverrà tramite più estrazioni effettuate in successione sotto la 

supervisione del direttore di gara, subito prima del briefing pre-gara: per le fasi di qualifiche 

e prefinali, si farà un’estrazione per ogni gruppo e il n° del kart verrà abbinato al pilota 

secondo la starting list; mentre per le fasi finali, si farà un’estrazione per ogni finale e il n° di 

kart sarà assegnato alla posizione di partenza e, di conseguenza, al pilota che la guadagnerà 

nel corso della serata.  

2.4 In caso di guasto meccanico, sarà premura del personale di pista provvedere alla 

sostituzione del kart ma, come in ogni sport motoristico, non è previsto il recupero del 

tempo perso se il guasto dovesse verificarsi durante le qualifiche. Durante prefinali e finali, 



 

 

 

   il pilota è invece libero di riprendere la corsa con il kart sostituito, risultando in classifica in 

base al posizionamento ottenuto. 

In caso di sostituzione per guasto, il “nuovo” kart prenderà il posto di quello non 

funzionante anche per le successive eventuali prove che avrebbe dovuto disputare in base 

alle estrazioni. 

2.5 Un pilota ritirato mantiene comunque il diritto di acquisire gli eventuali punti previsti per 

l’ultima posizione della sessione in questione e gli eventuali punti conquistati nelle prefinali, 

in caso di ritiro durante le finali. Invece ad un pilota squalificato vengono tolti sia gli 

eventuali punti di prefinale che quelli della finale, permettendo a coloro che lo seguivano di 

guadagnare una posizione ed il punteggio in questione. 

 

 

 

3 Regolamento etico  

 

3.1 A tal campionato hanno diritto ad iscriversi tutti i tesserati Lario Motorsport in grado di 

condurre il kart da adulto, purché venga mantenuto un clima sereno come vuole l’obiettivo 

di questo campionato. Anche i tesserati alle federazioni kartistiche hanno la possibilità di 

accedere al campionato e risultare in classifica come Wild Card, venendo però esclusi 

nell’assegnazione dei premi, che in automatico verranno assegnati al successivo classificato 

non tesserato. 

3.2 Chi si dovesse proporre in atteggiamenti violenti, altamente volgari o minacciosi per 

l’integrità altrui verrà immediatamente squalificato dal campionato ed escluso da esso e 

dalla classifica finale con l’annullamento dei punti conquistati, senza tipo di rimborso 

alcuno, così come chi decidesse deliberatamente di danneggiare cose o persone verrà 

immediatamente escluso ed allontanato da Lario Motorsport con l’immediata squalifica dal 

campionato. 

3.3 La decisione del direttore gara riguardante un’esclusione/squalifica è irreversibile e 

pertanto non è possibile presentare reclamo presso nessun organo esterno. 

 

 

 

4 Regolamento sportivo   

 

4.1 Chiunque si presentasse al ritrovo pre-gara in ritardo rispetto all’orario stabilito non potrà 

prender parte all’evento, senza possibilità alcuna di accedere a gruppi successivi a quello 

previsto. 

4.2 Eventuali scorrettezze plateali o intenzionalità di danneggiare avversari saranno puniti a 

discrezione unica del direttore di gara, con penalità di tempo o squalifiche, sia che accada in 

qualifica che in prefinale o finale. Le penalità possono essere dei secondi aggiunti al tempo 

in qualifica o al tempo finale della manche, e, nei casi più estremi, anche la squalifica del 

pilota dalla gara in questione. Saranno soggetti a penalità anche i piloti che dovessero 

spingere scorrettamente altri concorrenti per guadagnare una posizione, anche in caso di 

doppiaggio. 

4.3 La bandiera blu verrà mostrata dagli addetti in pista solo in prossimità del traguardo e il 

pilota più lento deve immediatamente agevolare il sorpasso anche in caso sia in lotta per la  

 



 

 

 

   propria posizione; in caso contrario, incorrerà in penalizzazioni a discrezione del direttore di 

gara. 

4.4 Nel caso in cui un pilota realizzasse un sorpasso commettendo una scorrettezza, può 

evitare la penalizzazione restituendo immediatamente la posizione, senza che avvenga un 

richiamo da parte dei giudici. 

4.5 I punteggi attribuiti per ogni round del Campionato sono visibili nella tabella in allegato. Il 

punteggio totale sarà ottenuto sommando i 7 miglior risultati sui 9 round (2 scarti).  

4.6 Per ogni tappa del campionato sono attribuiti i seguenti premi ai piloti non tesserati a 

federazioni kartistiche, non convertibili in denaro:  

1° classificato: 1 buono per un turno con RX250 

2° classificato: 1 buono per un Grand Prix 

3° classificato: 1 buono per Mini Grand Prix 

(NB: per poter utilizzare il kart RX250 bisogna esser in possesso della relativa tessera)  

Per come è organizzata l’attribuzione dei punti, è evidente che il vincitore della serata (1° 

classificato di Finale A) non per forza di cose sarà colui che conquista più punti di tappa.  

4.7 In caso di parità di punti al termine del campionato tra due o più piloti questo è l’ordine 

con cui viene designato il migliore: miglior piazzamento, numero di volte meglio piazzato, 

altri piazzamenti, numero di piazzamenti, sorteggio. 

4.8 I premi attribuiti ai vincitori del trofeo sono i seguenti: 

1° classificato: Trofeo + sessione di test in autodromo con supersportiva Ferrari o similari 

2° classificato: Trofeo + weekend di test con kart 125cc da competizione su pista outdoor 

sul circuito internazionale 7 Laghi di Castelletto di Branduzzo (o similare) 

3° classificato: Trofeo + giornata di test con kart 125cc da competizione su pista outdoor sul 

circuito internazionale 7 Laghi di Castelletto di Branduzzo (o similare) 

4° classificato: Buono in corse presso il kartodromo Lario Motorsport del valore di €150,00 

5° classificato: Buono in corse presso il kartodromo Lario Motorsport del valore di €100,00 

I premi messi in palio non sono attribuibili a piloti tesserati alle federazioni kartistiche, non 

sono convertibili in denaro in alcun modo e se il pilota vincitore del premio non avesse i 

requisiti necessari per poterlo usare (età minima, patenti,ecc.) non avrebbe alcun diritto su 

di esso. 

4.9 Tutti i partecipanti hanno facoltà di formare un proprio team con altri 2 piloti al fine di 

concorrere alla classifica Scuderia, per la quale saranno attribuiti ulteriori premi finali. I 

piloti che formano la Scuderia possono variare durante il Trofeo con la singola condizione 

che almeno un pilota del team abbia partecipato al round precedente. 

Il punteggio Scuderia sarà dato dalla somma dei punti accumulati dai 3 piloti che ne fanno 

parte, sempre con 7 risultati utili su 9 round. 

Premi finali Scuderie: 

1° classificato: Buono in corse presso il kartodromo Lario Motorsport del valore di €300,00 

2° classificato: Buono in corse presso il kartodromo Lario Motorsport del valore di €200,00 

3° classificato: Buono in corse presso il kartodromo Lario Motorsport del valore di €100,00 

4.10 Qualsiasi circostanza o situazione non contemplata in questo regolamento, che preveda 

una decisione o un giudizio in merito, sarà sottoposta alla valutazione insindacabile della 

Direzione di gara. 

 

 

 

 



 

 

Tabella penalità e punteggi 
 

“PENALITA’” PUNTI 

QUALIFICA PREFINALE 
CLASSIFICA di 

PENALITA’ 
FINALE 

GIRO VELOCE  

(totale fra manche di 

recupero, finale B e A) 

1° -14 -15 26 60 3 

2° -12 -13 24 55 2 

3° -11 -12 22 50 1 

4° -10 -11 20 47 
 

5° -9 -10 18 45 
 

6° -8 -9 17 43 
 

7° -7 -8 16 41 
 

8° -6 -7 15 38 
 

9° -5 -6 14 36 
 

10° -4 -5 13 34 
 

11° -3 -4 10 32 
 

12° -2 -3 9 30 
 

13° -1 -2 8 28 
 

14°   7 26 
 

15°   6 25 
 

16°   5 24 
 

17°   4 23 
 

18°   3 22 
 

19°   2 21 
 

20°   1 20 
 

21°   
 

19 
 

22°   
 

18 
 

23°     17 
 

24°     16 
 

25°     15 
 

26°     14 
 

27°     13 
 

28°     12 
 

29°     11 
 

30°     10 
 

31°     9 
 

32°     8 
 

33°     7 
 

34°     6 
 

35°     5 
 

36° 4 
 

37° 3  

38° 2  

39° 1  

 


