CAMPIONATI CSAI KARTING 2011

A SIENA IL 6 NOVEMBRE IL CAMPIONATO ITALIANO PER SQUADRE
REGIONALI CHIUDE LA STAGIONE TRICOLORE
In gara le categorie 60 Mini, KF2, KF3, KZ2, 125 Italia e 125 Prodriver per un
confronto fra le rappresentative regionali. Risultati in diretta su Acisportitalia.it

Roma, 1 novembre 2011 – L’atto conclusivo della stagione Tricolore anche quest’anno
contempla la prova del tradizionale Campionato Italiano per Squadre Regionali, classica
manifestazione nazionale per il confronto agonistico fra le rappresentative regionali in
programma per l’occasione al Circuito di Siena dal 4 al 6 novembre.
La gara è aperta alle categorie 60 Mini, KF2, KF3, KZ2, 125 Italia e 125 Prodriver, e
prevede la partecipazione di due piloti per categoria fino a 12 piloti per regione. Le regioni
che hanno garantito la loro presenza al momento sono Piemonte, Lombardia, Veneto,
Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania e Puglia.
Quest’anno le squadre comprendono soprattutto i piloti che si sono distinti nelle Coppe
CSAI di Zona relativamente alla loro regione di appartenenza, per un confronto di
competitività che come al solito non mancherà di accendere anche un pizzico di rivalità fra
tutte le compagini che scenderanno in campo.
Nelle ultime 5 edizioni i titoli italiani del Campionato per Squadre Regionali se li sono divisi
Abruzzo e Marche, ma quest’anno particolarmente competitiva si presenta la Lombardia,
che tenterà di conquistare il tris di vittorie dopo i successi del 2000 e 2004.
Molto interessante anche la formazione del Veneto, vincitrice di 3 edizioni, così come
quella della Toscana che sul circuito di casa cercherà l’occasione per farsi valere.
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Per i partecipanti, l’iscrizione è gratuita. Fra le altre agevolazioni previste da ACI-CSAI,
sarà fornito gratuitamente un treno di pneumatici slick Vega e LeCont, ed un secondo
treno a prezzo scontato.
Il titolo del Campionato Italiano per Squadre Regionali viene assegnato alla squadra
regionale con il minor numero di penalità, sommando quelle ottenute in tutte le categorie.
Il programma prevede le prove libere da giovedì 3 novembre, mentre sabato pomeriggio si
svolgeranno le prove ufficiali dalle ore 15:30. Domenica 6 novembre il programma
comprende le Prefinali con inizio alle ore 9:40, la presentazione delle squadre alle ore
12:30 e le Finali con inizio alle ore 13:30.
Durante la manifestazione sarà possibile seguire tutte le fasi della gara in LIVE TIMING
tramite il sito internet www.acisportitalia.it/CISR/classifica/2011.
Albo d’Oro: 1988 Lazio; 1989 Romagna; 1990 Abruzzo; 1991 Abruzzo; 1992 Marche; 1993
Puglia; 1994 Veneto; 1995 Abruzzo; 1996 Lazio; 1997 non disputato; 1998 non disputato;
1999 Lazio; 2000 Lombardia; 2001 Veneto; 2002 Sicilia; 2003 Lazio; 2004 Lombardia;
2005 Veneto; 2006 Abruzzo; 2007 Marche; 2008 Marche; 2009 Abruzzo; 2010 Abruzzo.
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CIRCUITO INTERNAZIONALE DI SIENA - CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO
Il Circuito Internazionale di Siena già da alcuni anni
ospita manifestazioni nazionali e internazionali fra le
più importanti. E’ situato nelle immediate vicinanze
della Superstrada "Siena-Bettolle" a Castelnuovo
Berardenga Scalo (Siena).
La pista karting, rinnovata e ampliata nel 2008, ha uno
sviluppo di 1.037 metri con una larghezza di 10 metri,
il paddock è di 12.000 mq. L'impianto comprende
ristorante, bar e un albergo con 9 camere.
La pista ha una omologazione Nazionale di tipo "A" e una Internazionale di tipo "C".
L'impianto dispone di illuminazione artificiale per l'attività notturna.
Indirizzo della pista:
53019 Castelnuovo Berardenga (SI) - Strada Vicinale Valdibiena, 3
Tel. 0577.352075 - Fax 0577.352549 - Cell. 347.1860798 - 339.2630890
Email: info@gokart-siena.it Web: www.circuitodisiena.it
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