
                        
  

CAMPIONATO AUTOFERROTRANVIERI 2019 
 

GARA 
 

La manifestazione avrà luogo presso il circuito BIG KART di Rozzano via Eugenio 

Curiel angolo via Giuseppe di Vittorio 20089. 

La gara si svolgerà il giorno 15 settembre 2019 sarà composta in 20 minuti di libere 

- 10 minuti di cronometrate -  3 ore di gara in senso orario. 

I kart che verranno utilizzati saranno i SODI GT4R motorizzati Honda 390  

 

PARTECIPANTI 
 

Potranno partecipare un MINIMO di 12 team fino ad un massimo di 19 

La manifestazione avrà luogo solo se ci saranno il minimo dei team iscritti. 

Le squadre dovranno essere formate da un minimo di 3 piloti ad un massimo di 6. 

Potranno partecipare tutti i piloti maschi o femmine con obbligo di far parte della 

categoria AUTOFERROTRANVIERI giustificabile mediante tesserino aziendale. 
  

TURNI DI GUIDA  di gara 
 

Saranno previsti 20 minuti di prove libere, dove i cambi saranno liberi per tutti i team 

e sarà ammesso correre senza zavorra. 
Seguiranno 10 minuti di qualifica dove sarà ammesso solo un pilota per squadra in 

pista con zavorra.  

Attenzione il pilota che farà la pole position non dovrà essere necessariamente il 

pilota che effettuerà la partenza in gara. 

In gara i cambi pilota saranno liberi ma ogni squadra dovrà effettuare 

obbligatoriamente 6 cambi pilota/kart 7 stint di gara 
Ogni componente della squadra dovrà guidare un minimo di 5 minuti consecutivi 
per ogni volta che entrerà in pista fino ad un massimo di 40 minuti consecutivi 
per stint. 

Per i team composti da 3 piloti, sarà obbligatorio fare 2 turni per pilota 

Nelle squadre formate da 4 piloti, un componente della squadra non potrà guidare 

PIU di 2 turni  

Da 5 piloti in su, sarà obbligatorio un turno per pilota ma non più di 2 turni. 

 

Solo il Pilota che dovrà effettuare il cambio potrà avvicinarsi all’area destinata al  



cambio Pilota e non potrà sedersi sul kart fino a quando non verranno ultimate le 

operazioni di cambio peso e trasponder. Se ciò non venisse rispettato verrà inflitta 

una penalità. 

 

Di seguito viene spiegato come dovrà avvenire l’operazione di cambio pilota. 
 

- Il pilota dovrà presentarsi con il casco in mano davanti al commissario il quale 

potrà nuovamente rilevare il peso del pilota. Sarà divieto per il pilota uscire 

dalla zona cambio. 

- Una volta che il kart si fermerà ai box, partirà un tempo minimo di 

permanenza, 60 secondi, per consentire ai commissari di effettuare il cambio 
kart, cambiare le zavorre. 

- Tale tempo verrà fatto rispettare anche per i team che non dovranno fare la 

sostituzione delle zavorre ma cambieranno obbligatoriamente il kart. 

- Il tempo verrà calcolato con dei semafori che dovranno essere azionati dal 

pilota che termina il turno di guida premendo un apposito pulsante che farà 

accendere una luce rossa ( box occupato ) finiti i 60 secondi scatterà il verde e 

il nuovo pilota potrà partire ( box libero ) 

- Il tempo in pista del pilota, verrà calcolato fino a quando lo stesso rientrerà ai 

box e pigerà il pulsante del semaforo. A quel punto si stopperà il suo tempo e 

inizierà immediatamente il tempo di guida del pilota che salirà sul kart 
quindi non esistono tempi morti di gara. 

- Sarà obbligatorio fermarsi nella corsia box libera, ciò significa che se una 

corsia e occupata e l’altra è libera, sarà divieto assoluto accodarsi nella corsia 
occupata, se tale regola non verrà rispettata verrà sanzionata una penalità di 40 

secondi al team 

- Qualora le due corsie fossero occupate si potrà rientrare accodandosi al lato 

che si preferisce. 

- Le segnalazioni ai Piloti potranno avvenire con lavagnetta bianca, o supporti 

visivi non forniti dall’organizzazione. Le segnalazioni possono essere 
effettuate anche per mezzo d’impianti ricetrasmittenti. 

 

PESI E ZAVORRE 
 

Ogni pilota verrà pesato durante le verifiche sportive e gli verrà assegnato un peso di 

gara, il pilota dovrà raggiungere un peso minimo di 85 kg e le zavorre verranno 

assegnate dai commissari. 

Verranno inseriti pesi da 2,5 – 5 – 10  sul kart per un massimo di 30 kg. 

Il pilota che entrerà in pista, dovrà presentarsi nell’area cambio, con casco in mano, 

una volta che il commissario di gara avrà preso visione del pilota e riverificato il 

peso, potrà indossare il casco.  

Sarà severamente vietato uscire dall’area cambio una volta che il commissario ha 
preso visione del pilota entrante. 



PENALITA 

 

Le penalità inflitte durante la gara, saranno degli “STOP and go” da 10” o 20” o 30” 
o più, da scontare in un’area stabilita ed illustrata al briefing.  
La segnalazione al conduttore in pista avverrà attraverso un cartello esposto dal 

Direttore di Gara sul traguardo.  

Il Conduttore che riceverà tale comunicazione dovrà scontare la penalità entro 3 giri 

dall’esposizione del cartello.  
La Direzione Gara ha facoltà, nei casi di recidivi e/o fatti gravi, di impartire “STOP 
and GO” di durata superiore ai 30”. 
Lo sforamento del tempo minimo o massimo del turno di guida prevede una 

penalità così composta: 

- se si sfora da 1 a 30 secondi, verrà data una penalità di 40” ( sia per tempo 
minimo e sia per tempo massimo di guida ) 

- se si sfora da 31 a 60 secondi, verrà data una penalità di 60” ( sia per tempo 
minimo e sia per tempo massimo di guida ) 

- se si sfora oltre il minuto ( dal tempo massimo di guida ) in avanti, verrà 

calcolata una penalità di 70” più il tempo che il pilota ha sforato. Es: se ha 
sforato con un tempo di 41 minuti e 10 secondi, sconterà una penalità di 70” 
più dieci di sforo. 

- Se un team a fine gara sfora il turno di guida, gli verrà applicata una penalità, 

da 1 secondo a 30 secondi di sforo 1 giro, da 31 a 60 secondi 2 giri e cosi via 

- Se un pilota esce dall’area cambio piloti una volta pesato, gli verrà inflitta una 
penalità di 5 secondi, se il team è recidivo la penalità sarà di 10 secondi e 

aumenterà ogni qualvolta commettesse lo stesso errore. 

- Qualora un pilota si sedesse sul kart prima che gli addetti abbiano terminato il 

cambio trasponder, gli verrà inflitta una penalità di 10 secondi e aumenterà 

ogni qualvolta commettesse lo stesso errore. 

- Per comportamento scorretto o antisportivo in pista, verranno inflitte penalità 

da 10” – 20” – 30” o più, a decisione del direttore di gara. 

- I team che non effettueranno il peso del pilota, prima della chiusura della pesa, 

riceveranno una penalità pari a 10 secondi sul tempo della pole position. Entro 

la chiusura della pesa, si dovrà presentare almeno il 50% del team, il restante 

dovrà essere presente entro l’inizio della gara, in caso contrario verrà inflitta 
una penalità di 10 secondi sul tempo della pole position. 

- Se un pilota rientra ai box ad una velocità ritenuta pericolosa per chi opera 

all’interno dell’aria box, verrà inflitta una penalità che potrà variare dai 5 ai 30 

secondi e aumentata in caso di recidiva. 

- Se un pilota rientra ai box e schiaccia il pulsante del semaforo senza aver 

fermato prima il kart, subirà una penalità di 10 secondi 

 

Le penalità comminate per comportamenti non conformi al regolamento, rilevate 

negli ultimi giri di gara, dove non fosse possibile impartirle con uno “STOP and  
GO”, verranno inflitte con una penalità in tempo o in giri sulla classifica finale. 



Le decisione del direttore di gara saranno irremovibili. 

 

POTRANNO ESSERE INFLITTE PENALTA ANCHE NON DESCRITTE NEL 

SEGUENTE REGOLAMENTO MA COMUNICATE A VOCE DURANTE IL 

BREAFING. 

 

 

 
IN CASO DI PIOGGIA 

 
In caso di pioggia la gara sarà regolarmente svolta, verrà interrotta o non fatta partire, 

solamente qualora dovesse venire meno il fattore sicurezza ovvero se dovesse 

venire giù un forte temporale. Ovviamente la gara verrà interrotta solo per attendere 

che la pioggia riduca la sua intensità dopo di che si riprenderà con una nuova 

partenza in griglia in base alle posizioni di quando la gara e stata interrotta. Qualora 

questo dovesse succedere superato il 75% di gara, verrà data la bandiera a scacchi 

 

BANDIERE 

     
Di seguito è riportato l’elenco delle bandiere utilizzate in gara seguite dal loro 
significato. 

 

Bandiera Gialla: situazione di pericolo, prestare attenzione, vietato sorpassare; 

Bandiera Rossa: termine o sospensione dell’attività di pista, vietato sorpassare; 

          Bandiera Nera:   penalità, stop&go obbligatorio in corsia predestinata 

 

SORTEGGIO E SOSTITUZIONE KART 
 
I kart saranno sorteggiati prima del turno di prove libere e verranno sostituiti ad ogni 

cambio piloti. 

Il cambio kart prima dell’inizio gara, sarà possibile effettuarlo SOLO per effettiva 

rottura del mezzo o qualora il gestore dell’impianto, possa ritenere pericoloso correre 
con quel mezzo. 

 

TIMING 
 

08.00 Ritrovo e inizio verifiche sportive 

09.30 Chiusura pesatura piloti  

09.45 Briefing e sorteggio kart 

10.00 Prove libere 

10.30 Qualifiche 

11.00 Start gara 

14.00 fine gara 



 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
 

La quota d’iscrizione per team è di euro 370,00 ogni associazione potrà iscrivere 

entro il 15/07/2019 un solo team, qualora entro tale data non si sarà coperto il numero 

massimo di iscritti ( 19 ), ogni associazione potrà registrare la seconda squadra e lo 

dovrà fare entro il 15/08/2019. Qualora ci fossero ancora posti disponibili, sarà 

possibile iscrivere il terzo team entro 8/09/2019 

 

La quota dovrà essere versata tramite bonifico bancario a: 

 

Polisportiva Fondazione ATM Società Sportiva Dilettantistica 

 

Iban IT35G0306909400100000019949 

 

Il team sarà regolarmente iscritta dopo che avrà inviato copia del bonifico e copia 

della scheda d’iscrizione alla mail s.costantinopoli@gmail.com  

  

PREMI di GARA 
 
I primi 3 team verranno premiati con trofeo 

Il pilota che effettuerà la pole position riceverà in premio una GIFT CARD 

Il pilota che effettuerà il giro veloce di gara riceverà in premio un trofeo. 

Tutte le squadre partecipanti, riceveranno un trofeo. 

 

A fine manifestazione, tutti i partecipanti che aderiranno, potranno pranzare nel 

ristorante del kartodromo. 

Il prezzo tipo buffet avrà il costo di euro 28,00 

Tutti i piloti che vorranno fermarsi a pranzare, dovranno dare conferma e versare la 

quota, entro e non oltre il 01 settembre 2019  

Il menu verrà comunicato appena sarà definito. 

 

INFO 
 
Salvatore Costantinopoli 

3478136550 

Giuseppe Crisafulli 

3388572299 

s.costantinopoli@gmail.com  

 
 



 

ISCRIZIONE PILOTI 4° Campionato Italiano Go Gart 2019 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________  

 

Presidente del Circolo __________________________________ Città __________________________________  

 

ISCRIVE I SEGUENTI PILOTI: 

 

N° Cognome e Nome Badge Az. Data nascita Telefono Peso Kg 

      

      

      

      

      

      

 

€ 370,00 Per ogni equipaggio Iscritto  

Iban: Polisportiva Fondazione ATM Società Sportiva Dilettantistica 

Iban: IT35G0306909400100000019949 

 

 
Il sottoscritto Presidente dichiara, sotto la propria piena responsabilità, che i Piloti sopra elencati sono in possesso 

dei documenti previsti dal Regolamento. 

 

Data _______________ Il Presidente ____________________Timbro Società_______________________ 

 

 

 

 


