
BENVENUTI – WELCOME 

4H ENDURANCE KART



FORMAT

ITA

a) 30 minuti Qualifica 

b) 4H kart endurance

c) Entrate in pitline minimo n° 11 e 13 = 12  e 14  turni di guida  ( pro & gent ).Massimo 
25 minuti  di guida in pista . Il cambio pilota è obbligatorio ad ogni turno e dovrà 
essere effettuato di fronte al proprio box. Il tempo di pitline è di 120”  senza alcuna 
tolleranza.  Nella qualifica e prove il tempo minimo sarà 90’’

d) Non possono essere effettuati cambi negli ultimi 10 minuti di gara. La pit lane verrà 
chiusa.

Penalità: le penalità in tempo andranno scontate ai box (120 secondi + penalità)

ENG

a) 30 minutes qualifying

b) 4H kart Endurance

c) 12  PRO and 14 GENT stint minimum with 11 PRO and 13 GENT changes (every
team must to do driver changes every change). 25 minutes max stint will be during 
the races. Driver change area will be in front to the pit wall. Pit lane time is minimum 
120 seconds      ( 90s during the qualifying) 

d) Will be not possible to do changes or came in to the box at the last 10 minutes of 
the race. Pit lane will be closed.

Penalty: the penalties in time will be discounted in the pits (120 seconds + penalty)



PIT IN

ITA

Si dovrà entrare a bassa velocità per non causare incidenti. In caso di contatto con 
le protezioni corsia verrà applicato da 5 a 10 secondi di penalità

ENG

Low speed from this point so as not to cause accidents. In case of contact with  
protection will be do from 5 to 10 second penalty



CONTROLLO PESO – WEIGHT CHECK

ITA

a) Ad ogni entrata ai box verrà effettuato il controllo del peso pilota

b) Peso minimo singolo pilota kg 85,00.

ENG

a)   Weight check will be do every time driver came in the box

b)   Driver weight  must be 85kg minimum



QUICK CHANGES

ITA

a) Dopo il controllo peso verrà eseguito il Q.C. in base al sorteggio colonna

b) Il sorteggio pallina verrà eseguito con tre colori per le tre colonne kart

ENG

a) Q.C. will be do after weight check with column random kart system

b) b)   Random system will be with three colored balls for the three colored column



QUICK CHANGES

ITA

a) Il cambio pilota dovrà essere effettuato fronte muretto box

b) Le zavorre inutilizzate dovranno essere depositate nei contenitori appositi 
posizionati lungo il muretto box 

ENG

a) Drivers change will be do in front to the pit wall

b) Unused ballast must be deposited in the appropriate containers positioned 
along the pit wall



STARTING AREA
ITA

a) I piloti dovranno fermarsi nell’area all’ultimo box disposti nella parte sinistra e 
destra ( non corsia centrale)

b) Sarà predisposto un monitor per verificare il tempo ai box (2 minuti)

ENG

a) Drivers will have to stop in this area to whait starting time (2 minutes) on left and 
right side (not in central way)

b) Starting Area will be prepared with timing monitor 

Finish line



PIT OUT

ITA

a) Il tempo dei 120 secondi in pit lane dovrà essere mantenuto fino alla linea  
bianca all’uscita box come da foto

ENG

a) The time of the 120 seconds in the pit lane will be closed at the white line at the  
box exit as in the pic

Finish line



Monoitor box

&

Monitor corsia 
box



ITA

a) La partenza sarà lanciata; i piloti durante il giro di formazione 
dovranno stare incolonnati senza distanza e proseguire ad andatura 
lenta senza cambio traiettoria fino alla linea gialla prima del traguardo.  
Non si potrà superare prima del traguardo

ENG

a) Rolling start mode; during the formation lap the drivers stare in a row 
without distance and continue at a slow pace without changing  the 
trajectory until the yellow line before the finish. drivers cannot be 
overtake before the finish line



TRACCIATO - TRACK


