
REGOLAMENTO TROFEO ACI KART 2015 

Colico 13 Novembre 2015 

1. L’iscrizione al Trofeo Aci Kart 2015 avviene tramite la consegna via mail o direttamente presso la 

sede/delegazioni di Aci Lecco e Aci Sondrio dell’apposito modulo entro il 10 novembre 2015  

L’iscrizione si intende perfezionata solo all’atto del versamento della quota di iscrizione il giorno 

della manifestazione. 

 

2. Il Trofeo Aci Kart 2015 è diviso in 3 classi: “Under 23”, “Socio” e “Pilota”, ognuna delle quali 

prevede un massimo di 40 iscritti.  

La classe “Pilota” si suddivide in 2 sottoclassi: “Piloti auto” e “Piloti Kart”, che gareggiano in 

maniera separata.  

Gli iscritti in ogni classe saranno divisi in 3 gruppi, che svolgeranno le qualifiche, composte da 

manche della durata di 10 minuti. 

Per ogni classe, i migliori 12 tempi accederanno alla finale, che verrà disputata in gara unica sulla 

distanza di 10 giri con partenza in griglia in base ai migliori tempi sul giro.  

Verranno premiati i primi 3 classificati per classe, cui verrà consegnata una targa premio. Al primo 

classificato verrà inoltre consegnato un voucher da utilizzare presso la Fiorida Srl – Agriturismo 

Azienda agricola Beauty Farm di Mantello (SO). 

I primi 3 classificati della classe “Under 23”, “Soci” e “Piloti auto” ed il primo classificato della classe 

“Kart” saranno ammessi alla finale assoluta del “Gran Prix Trofeo Aci Kart 2015” .  

La finale si svolgerà con 10 giri di gara. La griglia di partenza è definita sulla base dei tempi realizzati 

dagli ammessi alla finale durante la prima gara di qualifica, in ordine decrescente, ovvero il miglior 

tempo partirà al n. 10 della griglia ed il 10° tempo partirà al n. 1 della griglia. 

Al termine della finale sarà stilata la classifica assoluta e premiati i primi 3 classificati, con un targa 

premio. Al 1° classificato verrà consegnato un voucher da utilizzare presso la Fiorida srl. 

 

3. La classe “Under 23” è composta da ragazzi di età compresa tra 16 e 23 anni, che siano soci o figli di 

soci dell’Aci Lecco o dell’Aci Sondrio, esclusi i titolari di licenza Aci Csai di Kart. 

La categoria “Socio” è composta da soci dell’Aci Lecco o dell’Aci Sondrio, di almeno 23 anni di età. 

E’ possibile associarsi anche in occasione della gara. 

La categoria “Pilota auto” è composta da licenziati Aci Csai, titolari di licenza di concorrente o 

conduttore. 

La categoria “Pilota Kart” è composta da licenziati Aci Csai titolari di licenza Kart oppure da soci che 

abbiamo gareggiato presso Kartodromo almeno 10 volte nell’ultimo anno. 

 

4. In caso ci fossero meno di 40 iscritti per classe, si manterrà la divisione in 3 gruppi fino ad un 

minimo di 27 partecipanti, al di sotto di tale numero si divideranno i partecipanti in 2 gruppi. 

L’assegnazione del Kart avverrà per estrazione. In caso di guasto meccanico, sarà premura del 

personale di pista provvedere alla sostituzione del Kart ma, come di consuetudine nello sport 

motoristico, non è previsto il recupero del tempo perso. 

 

5. Il costo di iscrizione al Trofeo Aci Kart 2015 è pari ad euro 10,00, che dovrà essere pagato 

direttamente in Kartodromo il giorno 13 novembre 2015. 

 



6. Ogni partecipante deve sottoscrivere il “Regolamento pista Kart Lario Motorsport” e dotarsi di 

tessera annuale compilata dopo la lettura dell’informativa, che troverà sul sito 

www.lariomotorsport.it. La tessera ha validità 1 anno, pertanto coloro che hanno una tessera in 

corso validità possono gareggiare. 

http://www.lariomotorsport.it/

