
VENERDI’ 22 MARZO 2019

14:00-18:30 Prove Libere a pagamento
€35,00 per 20 minuti - € 100,00 per 60 minuti

SABATO  23 MARZO 2019

08:00 Arrivo team
09:00 Briefing e sorteggio kart
09:30 – 10:00 Prove Libere (30 min.)
10:00 – 10:10 Qualifica
10:10 Rifornimento benzina e sorteggio kart  per la gara
10:15 – 10:45 Accesso in pista per foto di gruppo

11:00 START 8H WILD CHALLENGE CUP 2018

FRIDAY  22 MARCH 2019

10:00 - 18:30 Free practice
€ 35,00    20 minutes - € 100,00    60 minutes

SATURDAY 23 MARCH 2019

08:00 Team Arrivals
09:00 Briefing & Karts lottery
09:30 - 10:00 Free practice  (30 min.)
10:00 - 10:10 Qualifying (10min.)
10:10 Refuel and karts lottery valid for the race
10:15 - 10:45 Access to Start Grid & Photos

11:00 START 8H WILD CHALLENGE CUP 2018

BENVENUTI- WELCAME



PROVE LIBERE / QUALIFICHE – FREE PRACTICE / QUALIFYING

La sessione di Prove Libere durerà 30 minuti e permetterà a tutti i piloti di provare la 
pista con numero illimitato di cambi, rispettando il tempo minimo in pit-lane e senza 
l’obbligo del controllo peso.

La sessione di Qualifica durerà 10 minuti e sarà consentita liberamente al pilota scelto 
e determinerà la griglia di partenza della gara. 

The Free Practice session will be in 30 minutes and run to all drivers to try the track 
with unlimited number of changes, respecting the minimum time in the pit lane without 
the requirement of weight control.

The Qualifying session will be in 10 minutes and will determine the starting grid of the 
race.

The driver that qualifies can start the race.



PARTENZA & GARA – START & RACE
PARTENZA

La partenza sarà data stile “LeMans” con bandiera italiana. Tutti i kart saranno riforniti con il 
pieno di benzina.

La partenza del kart è consentita solamente quando il pilota si è completamente seduto. 

PIT LANE & CAMBI PILOTA

Saranno 18  i turni minimi di guida per un massimo  di 40 minuti di guida e 17 entrate minimo 
in pit-line. Il cambio pilota è obbligatorio ad ogni turno e dovrà essere effettuato di fronte al 
muretto box. Il tempo di pit-line è di 120” senza alcuna tolleranza. Si potrà effettuare il primo 
cambio subito dopo la partenza.

Negli ultimi 10 minuti di gara verrà chiusa la pit-lane e non sarà possibile fare il cambio pilota 
ne entrare ai box. 

I piloti dovranno obbligatoriamente riporre i pesi non utilizzati negli appositi contenitori 
fronte muretto box dopo il turno effettuato. In caso di controllo, se i pesi non utilizzati non 
saranno all'interno del box verrà data una penalità di 10 secondi alla squadra che non riporrà 
i pesi come descritto .

STARTING TYPE

The start  will be a « Le Mans » type with italian flag, standing start, parked at an angle with 
all karts refuelled prior to that. Departure only when you’re fully seated on the go-kart.

PIT LANE & DRIVER SWAP

Stints will be N.18 (minimum)  and they may last in maximum 40 minutes. Pit-in changes will 
be minimum N.17 douring all race. The driver swap is mandatory at the end of each stint, and 
must be performed in front of wall box. Pitline time is 120” for each driver swap. Driver 
swaps are not allowed during the last 10 minutes of the race; pit lane will be closed. The 
drivers must necessarily put the unused weights in the appropriate boxes in front of the wall 
box. in case of check, if the unused weights are not inside the box, a 10-second penalty will 
be given to the team that will not put the weights as described. 





RIEPILOGO E PENALITA’ - REGULATION AND 
PENALITY

Peso Minimo kg. 85,00:

15 secondi ADD TIME per ogni kg mancante  ( 2,5 kg peso giallo ; 5kg peso 
rosso; 10 kg peso azzurro)

Numero minimo dei passaggi in pit-line N.17

10 giri per ogni passaggio non effettuato.

Tempo massimo del turno di guida (40 minuti):

30 secondi ADD TIME entro 20 secondi;

Da 20,001 s. a un minuto: 30s. + 1 giro di penalità

Oltre: + 2 giri ogni minuto

Mancato cambio pilota nel passaggio pit line:

1 giro.

Penalità tempo in Pit-Line:

10 secondi entro 5 secondi +15 secondi per ogni 5 secondi mancanti oltre i 5s

Penalità in area peso:

In caso di altri piloti incolonnati per il controllo peso, si dovrà aspettare il 
proprio turno prima di alzarsi dal proprio kart. In caso di mancato rispetto della 
regola verrà data una penalità di 10 secondi.

Safety Kart

In caso di incidente dove sarà necessario l’andatura di sicurezza verrà esposto 
il cartello SLOW di colore giallo; tutti i piloti dovranno restare incolonnati dietro 
alla safety kart  restando nell’attuale posizione e non sorpassando altri  piloti. 
In caso non venga rispettata l’andatura  verrà assegnata una penalità di  n.1 
giro. Dopo la bandiera verde sarà possibile continuare la gara.

Le penalità in tempo dovranno essere scontate nel pit stop ( 2 minuti + penalità)

SAFETY KART



RIEPILOGO E PENALITA’ - REGULATION AND 
PENALITY

Minimum weight kg. 85.00:

15 seconds ADD TIME for each missing kg (2,5 kg yellow weight; 5 kg red 
weight; 10 kg blue weight)

Minimum number of pit-line passes N.20

10 laps for each passage not carried out.

Maximum driving time (40 minutes):

30 seconds ADD TIME within 20 seconds,

From 20,001 s. to 1 minute: 30 s. + 1 lap penalty

Over: +2 laps every minutes

Missed change of driver in the pit line passage:

1 lap.

Time penalty in Pit-Line:

10 seconds (from 1 to 5 seconds) +15 seconds for every 5 seconds missing 
over

Penalties in weight area:

In the case of other karts before weight control, you will have to wait for your 
turn before getting out of your kart. 10 seconds penality will be given in case of 
gettin out of your kart before weight control.

Safety Kart

In the event of an accident where the safety lane will be required, the yellow 
SLOW sign will be displayed; all pilots will have to remain in line behind the 
safety karts remaining in the current position and not surpassing other pilots. If 
the pace is not respected, a penalty of 1 lap will be assigned. After the green 
flag it will be possible to continue the race.

Penalty (in time) will be do during the pit stop (2 minutes + penalty)

SAFETY KART



PIT-LANE – CONTROLLO PESO – CORSIA BOX
PIT-LANE – WEIGHT CONTROL - BOX

PIT-IN

PIT-OUT

120”

https://drive.google.com/file/d/1h_vb

RghmIjXZXeurNV0gSR1mCk-

pnGNf/view

Click video :

Finish line



CONTROLLO PESO - WEIGHT CONTROL

QC KART

Durante il controllo peso  
(kg85) il pilota dovrà salire 
sulla bilancia con i pesi e fare 
il sorteggio kart gestito dal 
nostro personale con le 
palline colorate (rossa-gialla-
bianca)

During the weight check the 
drivers will have to get on the 
weight scale (kg 85) and 
make the kart random 
managed by our staff with 
colors balls
(red-yellow-white)

Il QC verrà gestito dal nostro 
personale. Il pilota dovrà 
solamente spostare i propri 
pesi dal kart .

The QC will be managed by 
our staff. The pilot only has 
to move his weights ballast 
from the kart.



Pit line

Il tempo di pitline è di 120”  
senza alcuna tolleranza. Non 
possono essere effettuati cambi 
negli ultimi 10 minuti di gara. Il 
kart dovrà stazionare bordo 
muretto box.
Il cambio pilota dovrà essere 
difronte al muretto box

Pit line 
The pitline time is 120 "without 
any tolerance. No changes can 
be made in the last 10 minutes of 
the race. Karts will be parking 
near the pit wall (not in the mid 
or near  the box)
The driver change must be in 
front of the pit wall

BOX



PARTENZA & GARA START & RACE

Partenza:

La partenza sarà data stile “LeMans” con bandiera italiana. Tutti i kart 
saranno riforniti con il pieno di benzina.

La partenza del kart è consentita solamente quando il pilota si è 
completamente seduto. 

Start:

The start will be given "LeMans" style with Italian flag. All karts will be 
supplied with a full tank of petrol. The start of the kart is allowed only when 
the pilot has completely sat down.


