
BENVENUTI - WELCOME



FORMAT
ITA

a) 40 minuti Prove qualifica

b) 4h kart endurance

c) Entrate in pitline minimo n° 11 = 12 turni di guida .Massimo 30 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. 

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

ENG

a) 40 minutes qualifying

b) 4H kart Endurance

c) 12 stint minimum with 11 changes (every team must to do driver changes 
every change). 30 minutes max stint will be during the races. Driver change 
area will be in front to the pit wall. 

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.



TRACCIATO - TRACK



PIT IN

ITA

Si dovrà entrare a bassa velocità per non causare incidenti

ENG

Low speed from this point so as not to cause accidents



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 (120 secondi minimo)

ENG

a) Drivers change will be do in front to the pit wall (120 second minimum)

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



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



LE MANS STYLE START 

ITA

a) La partenza sarà stile Le Mans; i piloti una volta lasciato il kart dovranno portarsi 
dal lato opposto dei kart e partire quando il direttore gara sventolerà la bandiera 
tricolore

ENG

a) The start will be Le Mans style; Drivers once left the kart will have to take the 
opposite side of the kart and start when the race director will wave the tricolor 
flag



TRACCIATO - TRACK


