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   TITOLO II – NORME SPECIALI 

CAPO VIII - TROFEI DI MARCA 

ART. 1 - Istituzione 

Il Trofeo di Marca è istituito da un Costruttore. 
Il Costruttore che non possieda già una licenza di Organizzatore, deve acquisire almeno la licenza di 

Promotore. 

ART. 2 - Richiesta di autorizzazione  

Per essere istituito, un Trofeo di marca deve ricevere l’autorizzazione di ACI. 
La stesura del regolamento del Trofeo di Marca dovrà rispettare totalmente la normativa ACI in 

vigore.  
La richiesta di autorizzazione deve pervenire ad ACI, entro il 31 Ottobre di ciascun anno, con 

validità annuale a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. 
Il regolamento del Trofeo di Marca dovrà contenere il calendario definitivo delle gare, le quali 

dovranno essere iscritte regolarmente a calendario nazionale entro tale data. 
L’autorizzazione del Trofeo di marca è subordinata al pagamento di una tassa di autorizzazione a 

carico del Promotore di Euro 2500,00. 

ART. 3 -  Calendario  

Il Calendario delle prove che costituiscono il Trofeo di Marca è stabilito dal Costruttore che ne ha 
richiesto l’istituzione. 

Il calendario delle gare proposto dovrà rispettare le distanze temporali previste dalla NS 3. In caso 
di concomitanza con altre gare iscritte a calendario ACI con classi nazionali ed internazionali verrà 
data priorità a queste ultime. 

Il Promotore del Trofeo di Marca dovrà essere presente all’Assemblea annuale per la definizione 
del Calendario gare. 

Il calendario di ciascun Trofeo di Marca deve prevedere un numero di gare da un minimo di 15 ad 
un massimo d i 37, articolate su tutto il territorio nazionale. 

Il Costruttore che ha richiesto ed ottenuto l’istituzione del Trofeo di Marca è anche l’organizzatore 
a tutti gli effetti delle singole prove che costituiscono il calendario del Trofeo di Marca stesso.  

Il costruttore che ha richiesto ed ottenuto l’istituzione del Trofeo di Marca può delegare ad un 
organizzatore di sua fiducia, munito della relativa licenza ACI Karting, l’organizzazione di una o più 
prove del Trofeo di Marca. 

In questo caso, il costruttore deve rilasciare all’organizzatore predetto una delega ad organizzare in 
proprio nome e conto, assumendosi in solido le responsabilità di natura sportiva derivanti 
dall’organizzazione della prova. 

Copia della delega deve essere allegata alla domanda del permesso di organizzazione. (RPG). 
Per il fatto stesso di ospitare il Trofeo di Marca l'Organizzatore deve corrispondere ad ACI una tassa 

pari ad Euro 300,00 per ciascuna gara in cui il Trofeo è organizzato, indipendentemente dalle classi 
previste. 

La tassa predetta è annuale e non esime l’organizzatore delle singole prove costituenti il Trofeo di 
Marca al pagamento delle tasse di calendario previste dalla precedente NS 3. 

 
ART. 4  - Documentazione necessaria al fine dell’ottenimento del riconoscimento di Trofeo di 



Marca da parte di ACI  
Il Costruttore interessato (o i Costruttori) deve allegare alla richiesta di riconoscimento la seguente 

documentazione:  

a) Il Regolamento sportivo del Trofeo: denominazione del Trofeo, conduttori e licenze ammessi, 
eventuali limiti di età, marca e modello dei telai, motori e pneumatici ammessi, articolazione e 
svolgimento delle gare, punteggi di gara e finali, premi di gara e finali, ecc.  
 

 È ammessa la sola partecipazione dei piloti titolari di licenza internazionale  ‘B’, ‘C’ e ‘C’ Junior,  
nazionale C e C Junior, nazionale ‘D’. Le licenze ACI Auto sono ammesse solo  se previsto dal 
Regolamento Sportivo del Trofeo.  
 

b) Il Calendario annuale delle gare. 
 

c) Il prezzo di acquisto del kart nella configurazione telaio, motore e pneumatici, pronto corsa, 
IVA inclusa. 

 
d) Le attività di sostegno e promozione del Trofeo di Marca. 

 
e) La dichiarazione di rispetto della normativa tecnica relativa all’inquinamento acustico. 

 
f) Dichiarazione d’Impegno della presenza di un proprio rappresentante in occasione delle prove 

del Trofeo di Marca. 
 

g) Dichiarazione d’impegno a produrre eventuali garanzie fideiussorie per il rispetto della 
normativa vigente. 

 

h) Il Regolamento tecnico del Trofeo:  il Costruttore deve indicare la marca ed il modello del 
telaio, del motore e dei pneumatici ammessi con l’impegno di stabilità regolamentare per tutta 
la durata del Trofeo di Marca;  
 Non è consentito l’utilizzo, per ciascun Trofeo, di più di una marca e modello di telaio, motore 
e pneumatici.  

  Il materiale utilizzato in un Trofeo di marca (Telaio e motore) deve essere oggetto di un’omologazione 
  nazionale o internazionale. 

 Produzione minima per l’omologazione nazionale è di 50 telai e 50 motori. 
 Il materiale utilizzato in un Trofeo di Marca (telaio, motore e pneumatici) deve essere in corso 
di produzione e normalmente distribuito attraverso la rete vendita del Costruttore. 

 

ART. 5 Ufficiali di gara 

Vedi Art. 7 del Regolamento di Settore Karting. 
 
Roma, 7 gennaio 2016 

 

 
 


