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   TITOLO II – NORME SPECIALI 

CAPO IV - DIMOSTRAZIONI - ATTIVITÀ PROMOZIONALI 

 

L’ ACI prenderà atto dell’organizzazione, da parte di Enti o Associazioni, di manifestazioni a scopo 
dimostrativo, promozionale, ludico, ricreativo, alle seguenti condizioni:  

 
a) gli Organizzatori dovranno essere titolari di licenza di Organizzatore ACI  in corso di validità o 

del certificato di organizzazione. 
 

b) Il percorso deve essere di lunghezza limitata, deve essere completamente a vista. Una 
planimetria del percorso, con gli allestimenti previsti, le protezioni ed il posizionamento del 
personale, deve essere trasmessa all’ ACI per il visto di approvazione. 

 
c) Qualora i kart messi a disposizione dall’Organizzatore abbiano una cilindrata non superiore a 

50 cc. potranno essere ammessi a partecipare anche i bambini di età inferiore agli anni 8, ma 
superiore ai 6 anni. 

 
d) Non devono essere richieste tasse d’iscrizione. 

 
e) I kart, in ordine di marcia, potranno essere forniti dall’Organizzatore. In tal caso i motori, i 

telai ed i pneumatici dovranno essere della stessa marca e tipo. Potranno essere utilizzati 
anche mezzi propri dei partecipanti. 

 
d) la manifestazione non deve avere contenuti agonistici. In particolare:  

- non devono essere rilevati né tempi parziali e/o totali, né giri;  
- non devono essere stabilite né percorrenze, né durata;  
- le partenze non devono essere date simultaneamente ai partecipanti schierati in griglia;  
- ogni partecipante deve entrare sul percorso e cominciare a girare su invito del responsabile  

ella manifestazione che deve tenere conto del numero massimo di kart che possono 
circolare contemporaneamente.  Questo numero deve essere stabilito dall’ ACI in sede di 
approvazione del percorso;  

- non devono essere redatte classifiche di alcun genere;  
- non devono essere distribuiti premi di merito;  
- il pubblico deve poter assistere senza pagare biglietti o contributi;  
- deve essere stipulata una polizza di RCT; 
- per l'abbigliamento di sicurezza vedi Art. 11.2 del Regolamento Sportivo di Settore; sono 

ammessi caschi d'omologazione stradale. 
 

e) l’intenzione di organizzare la manifestazione deve essere comunicata per tempo all’ACI. 
La comunicazione deve contenere la dichiarazione autografa del responsabile 
dell’organizzazione che la manifestazione sarà svolta conformemente alle disposizioni del 
presente regolamento. 
 
 
 
 
 



NORME SPECIALI per le manifestazioni di avviamento allo sport ed educazione alla sicurezza 
stradale  “Karting in Piazza”  
Fermo restandone il carattere non agonistico e promozionale, sono possibili manifestazioni di 
ancor più facile accesso e riservate ai bambini di età non superiore ai 12 anni, denominate 
“Karting in Piazza”. 
Possono organizzare tali manifestazioni gli Automobile Club  locali  o organizzatori 
espressamente autorizzati da ACI DSA. 
L’Organizzatore  comunicherà ad ACI DSA la propria intenzione di organizzare la manifestazione 
indicando data e località di svolgimento. 
Detta comunicazione deve inoltre contenere  la dichiarazione autografa del responsabile 
dell’organizzazione che la manifestazione sarà organizzata in conformità al format “Karting in 
Piazza” ed in particolare che : 

- le prove con i kart saranno gratuite e si svolgeranno su un percorso chiuso, di lunghezza 
non superiore ai 300 mt. (di cui è allegata pianta);  esso sarà delimitato interamente con 
protezioni adeguate ( tipo  X safety)  e contemporaneamente non vi saranno ammessi 
più di 4 karts ; 
 

- si avrà cura che in ogni momento i bambini possano eseguire tutte le indicazioni  degli 
istruttori ed assistenti che li accompagnano nel  percorso formativo; 

- i bambini ammessi avranno un abbigliamento sobrio e sicuro (consigliate tuta e scarpe da 
ginnastica o similari), ed indosseranno  un casco di protezione omologato per uso stradale o 
sportivo,  fornito dall’organizzatore; 
  

- saranno utilizzati kart omologati  ACI DSA (o ACI CSAI)  di limitate prestazioni ,  con 
motore a scoppio od elettrico;  in ogni caso i bambini di età inferiore ad 8 anni non 
potranno guidare mezzi di cilindrata superiore ai 50 cc. (indicare tipo karts usati e 
motorizzazione ) . 
 

- ogni bambino/a potrà iniziare a girare sul percorso solo previa acquisizione di apposita 
liberatoria sottoscritta dall’esercente la potestà genitoriale; i  bambini/e saranno 
preventivamente istruiti alla guida sotto la direzione di  un istruttore in possesso di 
licenza ACI DSA ; 
 

- sarà stipulata una polizza RCT consona al tipo di manifestazione .   
Acquisita positivamente tale dichiarazione ACI DSA ne prenderà atto ed esprimerà il proprio 
assenso , restano a carico dell’organizzatore le eventuali  autorizzazioni amministrative del 
caso. 
 
3 marzo 2016.    

 
 


