
REGOLAMENTO TROFEO ACI SONDRIO KART 2017 

Colico 17 Novembre 2017 

1. L’ Iscrizione al Trofeo Aci Sondrio Kart 2017 avviene tramite la consegna via mail o direttamente 

presso la sede/delegazioni di Aci Sondrio dell’apposito modulo entro il 14 novembre 2017 . 

L’iscrizione si intende perfezionata solo all’atto del versamento della quota di iscrizione il giorno 

della manifestazione. 

 

2. Il Trofeo Aci Sondrio Kart 2017 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. 

 

- Il peso dei piloti è normalizzato a 85 kg per gli uomini e 75 kg per le donne. Sarà aggiunta 

zavorra ai concorrenti che non raggiungeranno tale peso. 

 

- Gli iscritti in ogni classe saranno divisi in 3 gruppi, che svolgeranno le qualifiche, composte da 

manche della durata di 10 minuti. 

Per ogni classe, i migliori 12 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 premio e che 

saranno ammessi alla finale assoluta del “Gran Prix Trofeo Aci Sondrio Kart 2017” .  

 

IL “Gran Prix Trofeo Aci Sondrio Kart 2017” verrà assegnato attraverso la “FINALISSIMA REVERSE”, 

che si svolgerà con 10 giri di gara su pista reverse.  

La griglia di partenza è definita sulla base dei tempi realizzati dagli ammessi alla finale durante la 

prima gara di qualifica.  

 

In caso ci fossero meno di 30 iscritti per classe, si manterrà la divisione in 3 gruppi fino ad un 

minimo di 24 partecipanti, al di sotto di tale numero si divideranno i partecipanti in 2 gruppi. 

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 Trofeo Aci Sondrio Kart 2017 è pari ad euro 12,00, che dovrà essere pagato 

direttamente in Kartodromo il giorno 17 novembre 2017. 

 

4. Ogni partecipante deve sottoscrivere il “Regolamento pista Kart Lario Motorsport” e dotarsi di 

tessera annuale compilata dopo la lettura dell’informativa, che troverà sul sito 

www.lariomotorsport.it. La tessera ha validità 1 anno, pertanto coloro che hanno una tessera in 

corso validità possono gareggiare. 

http://www.lariomotorsport.it/


 

5. In data 12 gennaio 2018 in occasione della premiazione del Campionato Sociale 2017 dell’ Aci 

Lecco e dell’ Aci Sondrio, si terrà la “Final Series 2017” riservata ai 6 migliori piloti per categoria del 

Trofeo Aci Lecco Kart 2017 del 24 novembre 2017 ed ai 6 migliori piloti per categoria del Trofeo Aci 

Sondrio Kart del 17 novembre 2017. Per ogni categoria verranno effettuati 10 minuti di qualifica e 

10 giri di gara con griglia di partenza in base ai tempi di qualifica. 

 

6. I primi 3 classificati per categoria effettueranno la “Finalissima Reverse”, con griglia di partenza in 

base ai tempi di qualifica su pista reverse. Il primo classificato della “Finalissima Reverse” si 

aggiudicherà il “4° Trofeo Aci Kart 2017”. 

 

7. Per aggiornamento regolamento, pubblicazione del programma e starting list: 

 

 www.sondrio.aci.it 

 www.lariomotorsport.it 

 

 Per info e ulteriori chiarimenti: 

 segreteria@acisondrio.it 0342 212213 

 info@lariomotorsport.it 0341 931090  
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