


1. Organizzatore X KART SHOP

2. Calendario Prove Per il calendario visita 

Tutte le prove possono essere rinviate a data da definirsi in caso numero minimo non 

raggiunto. La manifestazione di tipo non agonistico a scopo di divertimento e ritrovo 

tra piloti ed amici.

Costo iscrizione per ogni prova: €65,00.

www.lignanocircuit.com

3. Kart e pneumatici ammessi Minikart 60cc - 100cc aria e acqua - 125cc monomarcia - 

-125cc KZ marce Telai e motori ammessi con omologa scaduta o in corso di 

validità.

Pneumatici liberi anche usati; vale lo stesso per condizione pista bagnata. 

Per le categorie EXPERT l’organizzazione potrebbe introdurre gomma obbligatoria di 

marca e tipo da definire, comunicandolo con largo anticipo prima di ogni prova.

175cc monomarcia 

. 

4. Piloti ammessi, licenze e 

certificato medico

Età minima 8 anni classi 60cc, età minima 11 anni 100cc e 125 monomarcia, 14 anni 

125 marce  ( è richiesta pregressa esperienza nella guida di gokart )

Documentazione necessaria:

Licenza ASI kart e affiliazione circuito presso X KART SHOP costo annuale €25,00.

Certificato medico sportivo non agonistico o agonistico.

5. Verifiche Sportive Obbligo controllo identità dei piloti in fase di verifiche sportive in pista con invio 

modulo iscrizione  almeno 4 giorni prima di ogni evento al numero 

333 2348875  ( Ivan ) o mail maniasivan@gmail.com.

6. Categorie e pesi Peso minimo:

60cc:                                                   100 kg kart   compreso pilota

100cc aria e acqua:                               150 kg kart   compreso pilota

125cc monomarcia EXPERT:                   155 kg kart   compreso pilota

125cc monomarcia EXPERT OVER 35:     160 kg kart   compreso pilota

125cc monomarcia ROOKIE :                 160 kg kart   compreso pilota

175cc monomarcia:                               165 kg kart   compreso pilota

125cc KZ marce EXPERT:                       175 kg kart   compreso pilota

125cc KZ marce EXPERT OVER 35:         180 kg kart   compreso pilota

125cc KZ marce ROOKIE:                      180 kg kart   compreso pilota

In caso di verifica del peso inferiore il pilota verrà squalificato dalla 

manche.

7. Briefing Briefing obbligatorio per tutti presso sala briefing o nella pit-lane pista.

8. Prove Libere e Manches Le prove libere saranno sempre a cronometraggio ma senza validità ai fini della 

classifica. Per ogni manche verrà considerato il miglior giro per ogni partecipante. 

Prove e libere e ogni manche  avranno durata di 15 minuti.

9. Procedure di partenza Partenza della manche  per ogni categoria verrà data con bandiera verde senza 

semaforo dai box con ingresso casuale a discrezione del pilota.

10. Abbigliamento Tuta gokart anche con omologa scaduta - Guanti gokart - Casco integrale gokart o 

stradale omologato.

11. Benzina Ogni pilota potrà liberamente rifornire il kart con qualsiasi tipo di benzina e olio.



12. Penalità Annullamento dei tempi di ogni manche ed esclusione dalla manifestazione.

Le penalità possono essere assegnate:

- Per comportamenti scorretti nelle aree paddock, area struttura.

- Ogni team o pilota potrà essere squalificato per non aver lasciato la propria 

postazione nel paddock o aree limitrofi come inizialmente trovate.

- Sarà d'obbligo non lasciare pneumatici nel paddock e specialmente nei bidoni 

della spazzatura.

- Ogni team o pilota dovrà usare sacchi della spazzatura e alla fine della 

giornata riporli nei bidoni messi a disposizione.

13. Reclami ed appelli Reclami o suggerimenti andranno espostiti all’organizzatore in modo che possano 

essere prei in considerazione e valutati per migliorare lo svolgimento delle prove.

14. Assistenza Tecnica pista Il mezzo che si fermerà lungo il percorso dovrà essere assistito dal personale di pista  

che valuterà l'eventuale recupero dopo la manche in corso.

15. Sospensione 

manifestazione

In caso di condizioni meteo critiche la manifestazione potrà essere sospesa. Vincerà il 

pilota in testa alla classifica indipendentemente dal numero delle manches effettuate.

16. Classifica di PROVA e 

Classifica assoluta 

CAMPIONATO

Risulteranno vincitori di ogni categoria i piloti  che avranno totalizzato il miglior tempo 

sommando i loro best lap di 4 manches  su 5 di giornata con possibilità di scartarne 

una. Verrà stilata la classifica della PROVA per categoria di tutti i partecipanti, con 

assegnazione di un punteggio come descritto successivamente e con essi sarà 

aggiornata la Classifica assoluta di Campionato.

17. Premiazioni I primi tre classificati di ogni categoria, sarà consegnato un ricconoscimento.

18. Sito Ufficiale www.lignanocircuit.com  www.xkartshop.com

19 Regolamento ufficiale Il presente regolamento può essere variato dall'organizzatore. 

07:30 RITROVO

08:30 PROVE LIBERE

09:30 MANCHE 1

10:30 MANCHE 2

11:30 MANCHE 3

12:30 MANCHE 4

13:30 MANCHE 5

15:00 PREMIAZIONI



REGOLAMENTO TIME ATTACK

2020

CACCIA AL RECORD

Durante la stagione 2020 dopo ogni  prova DEL TIME ATTACK, verrà aggiornata  una classifica 
generale chiamata «best lap» con i record della pista di ogni categoria e per tutti i  partecipanti.

A fine anno il pilota con miglior tempo assoluto verrà decretato recordman della pista e vincitore 
del titolo 

BEST LAP TIME ATTACK 2020 LIGNANO CIRCUIT 
Al Recordman verrà assegnato un importante premioa sorpresa! 

PROVA TEST 23 FEBBRAIO 

ai partecipanti verranno assegnati 10 punti premio presenza in vista del campionato

1^ PROVA 21 MARZO

2^ PROVA 10 MAGGIO

3^ PROVA 28 GIUGNO

4^ PROVA 27 SETTEMBRE

5^ PROVA 11 OTTOBRE

RISERVA 08 NOVEMBRE

CLASSIFICA TIME ATTACK

Durante la stagione 2020 dopo ogni prova del TIME ATTACK, verrà aggiornata una classifica di 
assoluta di Campionato a punti per ogni categoria e per ogni partecipante. 

Ai piloti che disputeranno tutte le prove verrà scartata la peggiore, il totale punti verrà quindi 
effettuato su un massimo di 4 prove su 5. 

A fine anno il pilota con punteggio totale più alto verrà decretato vincitore di categoria.
TIME ATTACK 2020 LIGNANO CIRCUIT 

Assegnazione punti:
 1° 50pt -  2° 45pt  -  3° 42pt  -  4° 40pt  -  5° 38pt  -  6° 36pt  -  7° 34pt  -  8° 32pt -  9° 30pt  - 10° 28pt -

11° 26pt -  12° 24pt  -  13° 22pt  -  14° 20pt  -  15° 18pt  -  16° 16pt  -  17° 14pt  -  18° 12pt -  
19° 10pt  - 20° 8pt  - 21° 6pt -  22° 4pt  -  23° 2pt.  
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