
 

 

  

                                 

 



 

 

 
                      

 

GARA 

La gara avrà luogo presso il circuito Internazionale di Siena, Strada vicinale Valdibiena 3 

Castelnuovo Berardenga 53019 - SIENA. 

La gara si disputerà il giorno Giovedì 2 Giugno 2022 e sarà composta in 30 minuti di prove 

cronometrate e 2 ore di gara in senso orario. 

I Kart che verranno utilizzati saranno di modello Brirel 270 cc. 4 T. 

 

PARTECIPANTI 

 

Potranno partecipare un minimo di 12 Team fino ad un massimo di 23 Team. 

La manifestazione avrà luogo solo se ci saranno il minimo dei Team iscritti (12) 

Le squadre potranno essere formate da un minimo di 2 piloti e un massimo di 6 per ogni 

equipaggio. Potranno partecipare tutti i piloti maschi e femmine con l’obbligo di far parte della 
categoria Autoferrotranvieri giustificabile mediante badge aziendale.  

 

 

 

TURNI DI GUIDA PILOTI IN GARA 
 

La partenza verrà effettuata in stile “Le Mans”. Con schieramento a pettine dei Kart (Piloti dal lato 

opposto). Con lo spegnimento del semaforo rosso i piloti dovranno correre verso i Kart tenuti fermi 

con il motore acceso da un componente dell’equipaggio, e salirci sopra per dare inizio alla 
competizione. 

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 7 cambi 

pilota/Kart 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. 

Nelle squadre formate da 4 piloti, i componenti della squadra non potrà guidare più di 2 turni. 

Soltanto 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. 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. Sarà divieto per il 

pilota uscire dalla zona cambio. 

- - 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. 

 



 

 

                                       

 

PENALITA’ 
- Se un team a fine gara sfora il turno di guida, gli verrà applicata una penalità di 2 minuti. 

- Per comportamento scorretto o antisportivo in pista, verranno inflitte penalità da 10” – 20” – 30” o 
più, a decisione del direttore di gara. 

- 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. 

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. 

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. 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  

Briefing e sorteggio kart 8.30  

Qualifiche 9.00  

Start gara 10,00 

Termine gara ore 12.00 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 La quota d’iscrizione per team è di euro 360,00 ogni associazione potrà iscrivere entro il 

10/05/2022 due team, qualora entro tale data non si sarà coperto il numero massimo di iscritti (23).  

PREMI di GARA 

I primi 3 team verranno premiati  

Il pilota che effettuerà la pole position  

Il pilota che effettuerà il giro veloce di gara. 

Tutte le squadre partecipanti, riceveranno una targa ricordo. 

Tutti i piloti partecipanti riceveranno un gadget. 

 



 

 

                                       

 

PER INFORMAZIONI: 

 

Responsabile area Tecnica Bogani David: 339 5007777 davidbogani14@gmail.com  

Vice Responsabile Area Tecnica: Degl’Innocenti Giovanni: 347 8142186 degli.61@virgilio.it. 

 

HOTEL NELLE VICINANZE: 

HOTEL MONTAPERTI 

Località, Strada di Poggio al Vento, 53041 Casanova Pansarine - SIENA 
Telefono: 0577 36741 
 
HOTEL PALACE 2 PONTI 

Viale Europa, 12, 53100 - SIENA 
Telefono: 0577 46055 
 

 

 

 

 

LA PISTA: 

 

La Pista è lunga metri 1.037 larga 10 metri e un paddock di 12.000 mq. 

 

mailto:davidbogani14@gmail.com
https://www.google.it/search?q=montaperti+hotel+telefono&ludocid=10902398003189097528&sa=X&ved=2ahUKEwjsxcuR8P_2AhWr8LsIHfvxAF4Q6BN6BAhDEAI
https://www.google.it/search?q=hotel+montaperti+siena+telefono&source=hp&ei=RMJNYr21CcKXlwSuhbjQBA&iflsig=AHkkrS4AAAAAYk3QVGNWwOi5QysHEDr7MZuuH8JhuRVn&oq=HOTEL+MONTAPERTI&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYAzIKCC4QxwEQrwEQQzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARCjAjoLCC4QgAQQsQMQgwE6CwguEIAEELEDENQCOg4ILhCABBDHARCvARDUAjoICAAQgAQQsQM6CwguEIAEEMcBEK8BOhEILhCABBCxAxCDARDHARCvAToOCAAQgAQQsQMQgwEQyQM6BQgAEJIDOg4ILhCABBCxAxDHARCvAVAAWPczYLRJaABwAHgAgAHPAYgBiQ-SAQY1LjEwLjGYAQCgAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.it/search?q=palace+hotel+due+ponti+telefono&ludocid=18170947670072746117&sa=X&ved=2ahUKEwit8Pf88P_2AhWngv0HHZjtC1IQ6BN6BAhQEAI
https://www.google.it/search?q=palace+hotel+due+ponti+siena+italy&ei=T8JNYqziI6vh7_UP--OD8AU&oq=hotel+PALACE+2+PONTI&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATILCC4QgAQQxwEQrwEyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yAggmOgcIABBHELADOgoILhDHARCvARBDOgsIABCABBCxAxCDAToRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQrwE6BQgAEIAEOggIABCABBCxAzoOCC4QgAQQsQMQxwEQrwE6CAgAEBYQChAeSgQIQRgASgQIRhgAUKYcWMHwAWDsjwJoAXABeACAAaUBiAGlDpIBBDUuMTCYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz


 

 

                                       

 

ISCRIZIONE PILOTI al 5° Campionato Italiano Go Kart 2022 

Il sottoscritto _________________________________________________________ 

Presidente del Circolo _________________________________________________  

Città _______________________________________________________________  

 

N° Cognome e Nome Badge Az. Data Nascita Telefono 

1     
2     
3     
4     
5     
6     

 

ISCRIVE I SEGUENTI PILOTI: 

 

€ 360,00 Per ogni equipaggio Iscritto Iban:  

Cral ATAF Firenze 

Iban: IT90I0306902924000000019510 Causale Campionato Italiano Go Kart 2022. 

(Per i pensionati è sufficiente il numero di matricola di quando era in servizio). 

Il sottoscritto Presidente dichiara, sotto la piena responsabilità, che i Piloti sopra 

Elencati sono in possesso dei documenti previsti dal regolamento ANCA.M. 

Termine ultimo per l’iscrizione 10 Maggio 2022. 

Data: ________________ 

Timbro Cral: ____________________________________ 

Il Presidente: ____________________________________ 



 

 

  

    
 



 

 

 

Menù 02 Giugno 2022 

Circolo “Il Ruffolo” 
Strada Del Ruffolo N° 55 

SIENA 

 Pranzo ore 13.00 
Antipasto Toscano: 

Affettati misti, Crostini Misti 

 

Primo: 

Pappardelle al Ragù 

 

Secondi e Contorni: 

Arrosto Misto con: Fegatelli, Scamerita, 

Rosticciana, Salsiccia, Pollo, Faraona 

Insalata 

 

Dolce: 

Rotolo alla Crema (salame)  

Acqua e Vino 

€ 25 
 

ATTENZIONE: 

I pranzi devono essere versati sul bonifico bancario insieme 

all’iscrizione degli equipaggi, specificando quante persone 

rimangono a pranzo per ogni cral. Grazie per la collaborazione. 

 


