
 

 
 
 

 
 

REGOLAMENTO TROFEO ACI KART 2019 
 
VENERDI 22 NOVEMBRE 2019 
TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI: 20/11/2019 
 

1. ISCRIZIONE avverrà tramite un modulo il cui link verrà pubblicato sui siti: 
      www.lariomotorsport.it www.sondrio.aci.it  

2. CONFERMA ISCRIZIONE: atto versamento quota il giorno della 
manifestazione in kartodromo. 

3. Il costo di iscrizione al Trofeo Aci Kart Sondrio è pari a € 15.00 che dovrà 
essere pagato direttamente in kartodromo il giorno della manifestazione.  

4. Ogni partecipante è tenuto a sottoscrivere il regolamento pista kart Lario 
Motorsport e dotarsi di tessera annuale compilata dopo la lettera 
dell’informativa che troverà sul sito: 
www.lariomotorsport.it 

5. La tessera Lario Motorsport avrà una validità di un anno dalla data di 
emissione, eventuali tesseramenti o rinnovi tessera saranno a carico del 
pilota. 

6. I piloti saranno divisi in categorie: 
PILOTI PROFESSIONISTI 
PILOTI ESPERTI 
PILOTI CADETTI 
PILOTI PRINCIPIANTI/NEO TESSERATI 
Tutti coloro licenziati ACI CSAI titolari dunque di licenza kart dovranno 
iscriversi nella categoria professionisti. 

7. Gli altri piloti potranno scegliere a loro discrezione la categoria di 
appartenenza, in base al livello di guida. 

8. TIPOLOGIA DI GARA 
10 minuti di qualifica per ogni categoria 
10 giri di gara indoor /6 giri di gara outdoor  per ogni categoria 
FINALISSIMA: parteciperanno alla finalissima composta da 10 giri di gara  
i primi 3 classificati di ogni categoria. 
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9. PREMIAZIONI:  
Verranno premiati i primi 3 classificati delle 4 categorie: 
PROFESSIONISTI, ESPERTI, CADETTI, PRINICIPIANTI/NEO TESSERATI. 
Saranno premiati anche i primi tre classificati della FINALISSIMA. 
E’ previsto inoltre un premio per il miglior tempo effettuato nelle 
qualifiche dei vari gruppi aziendali. 

10.  Peso piloti sarà normalizzato a 85 kg per gli uomini e 75 kg per le donne, 
sarà aggiunta zavorra ai concorrenti che non raggiungeranno tale peso. 

11. I piloti verranno divisi in batterie di massimo 15 partecipanti l’una. 
12. I kart verranno assegnati tramite estrazione. 
13. In caso di guasto tecnico il kart verrà sostituito, come di consuetudine 

nello sport motoristico non è previsto il recupero del tempo perso. 
14. Durata la serata sarà possibile partecipare alla cena a buffet organizzata 

da Lario Motorsport, prenotandosi attraverso il modulo d’iscrizione. 
15. Per aggiornamento regolamento, pubblicazione del programma e starting 

list: 
www.lariomotorsport.it 
www.sondrio.aci.it 
 
PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI: 
info@lariomotorsport.it 
+39 0341931090 
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