REGOLAMENTO 1° TROFEO KART ACI COMO 2019
Presso “Driver Como” 8 febbraio 2019
1. L’ Iscrizione al 1° Trofeo Kart Aci Como 2019 è riservata ai Soci Aci e familiari/amici dei soci Aci (per
un massimo di 4 persone a socio) ed avviene tramite la consegna via mail o direttamente presso la
sede/delegazioni di Aci Como dell’apposito modulo entro il 5 febbraio 2019 .
L’iscrizione si intende perfezionata solo all’atto del versamento della quota di iscrizione il giorno
della manifestazione.
2. Il 1° Trofeo Kart Aci Como 2019 è diviso in 4 classi:
“Piloti professionisti”, “Piloti esperti”, “Piloti cadetti” e “ Piloti principianti””, ognuna delle quali
prevede un massimo di 30 iscritti.
-

La categoria “Pilota professionisti” è composta da licenziati Aci Csai titolari di licenza Kart e da
piloti che ritenessero il loro livello di guida del kart appropriato.
L’iscrizione alle categorie “Piloti esperti”, “Piloti cadetti” e “piloti principianti” verrà fatta dai
piloti a loro discrezione, in base al livello di guida del Kart.
L’organizzazione si riserva di modificare la categoria scelta sulla base di apposite verifiche e del
numero degli iscritti per ogni categoria.

-

In caso di presenza di iscritti di età inferiore ad anni 18 e altezza non inferiore a cm 135, verrà
prevista una categoria riservata “Junior”.

-

Gli iscritti in ogni classe saranno divisi in gruppi, che svolgeranno le qualifiche, composte da
manche della durata di 10 minuti.
Per ogni categoria, i migliori 8 tempi accederanno alla “finale di classe”, che verrà disputata in
gara unica sulla distanza di 10 giri con partenza in griglia in base ai migliori tempi sul giro.
Verranno premiati i primi 3 classificati per classe, cui verrà consegnata una targa.

Per ogni categoria viene prevista una velocità diversa.
L’assegnazione del Kart avverrà per estrazione. In caso di guasto meccanico, sarà premura del
personale di pista provvedere alla sostituzione del Kart ma, come di consuetudine nello sport
motoristico, non è previsto il recupero del tempo perso.
3. Il costo di iscrizione al 1° Trofeo Kart Aci Como 2019 è pari ad euro 10,00, comprensivo della
licenza giornaliera, che dovrà essere pagato direttamente presso le casse del “Driver Como” il
giorno 8 febbraio 2019.
4. Ogni partecipante deve sottoscrivere il “Regolamento pista” che troverà, insieme ad altre
informazioni, sul sito www.drivercomo.it.
5. I vincitori di classe verranno premiati in occasione della cerimonia del Campionato Sociale per
l’anno 2018 organizzato dall’Automobile Club Como nel mese di marzo 2019 presso “Sheraton Lake
Como Hotel”

6. Il giorno prima del Trofeo, verrà pubblicata sul sito www.como.aci.it la starting list, con orari di
partenza di ogni iscritto per gruppo e categoria.
7. Per informazioni su regolamento, pubblicazione del programma e starting list: www.como.aci.it,
notizie e eventi
Per info e ulteriori chiarimenti:
segreteria@acicomo.it
Tel 031 573433

AUTOMOBILE CLUB COMO

