
REGOLAMENTO PARTICOLARE TIPO - 2017  

MANIFESTAZIONI ENDURANCE A RIDOTTO CONTENUTO AGONISTICO 
 

Il presente regolamento particolare/tipo deve essere utilizzato per richiedere il permesso di 
organizzazione delle Manifestazioni endurance a ridotto contenuto agonistico. 

 

 

ORGANIZZATORE ______________________________________________________________ 
 

 

MANIFESTAZIONE ENDURANCE A RIDOTTO CONTENUTO AGONISTICO: 

 

data ___  _ denominazione_________________________________________________ 

pista_____________________________________ con omologazione fino al ________________ 

PROGRAMMA   giorno    orario 

iscrizioni         

 - apertura    _____________ _____________________ 
 (giorno di approvazione       

 del presente regolamento)       

 - chiusura    _____________ _____________________ 

          (con inizio delle verifiche sportive 

          ante-gara) 

verifiche sportive ante-gara _____________ dalle ore________ - alle ore _________ 

presso _______________________ ___   

prove           

- libere non ufficiali (1)    _____________ _________________ 

- ufficiali di conoscenza percorso _____________ dalle ore ________ - alle ore _________ 

- ufficiali di qualificazione   _____________ dalle ore ________ - alle ore _________ 

briefing       _____________ ___________________ 

       presso _____________________________________ 

gare partenza 1ª gara   _____________ ___________________ 

Esposizione delle classifiche: _____________ 15 min. circa dopo ogni gara 

       presso l’Albo Ufficiale di gara. 

Premiazione:   _____________  __________________ circa 

presso ______________________________________   
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ART. 1 – ORGANIZZAZIONE, DENOMINAZIONE – VALIDITA’  

Il/La ____________________________________________________________________  _____  

con sede___________________________________________________________________ ___ 
 

tel. ____________________, fax______________________ e-mail ________________________, titolare 
della licenza ACI Karting di organizzatore n.__________ in corso di validità, indice ed organizza, il giorno 
 

______________, la Manifestazione Karting denominata _______________________________. Il presente 

regolamento, che è redatto in forma sintetica, si intende integrato, in quanto applicabili, da tutte le 

disposizioni del Regolamento di Settore Karting che i concorrenti ed i conduttori, per il fatto stesso della 

loro iscrizione alla gara, dichiarano di conoscere e si impegnano a rispettare. 

 

ART. 2 - UFFICIALI DI GARA 
 

L’Organizzatore è tenuto a verificare che - entro e non oltre l’inizio della gara - le licenze di tutti i nominativi 
indicati nel presente articolo siano state rinnovate per l’anno in corso. 

 

Direttore di Gara _________________________________ _____________

Commissario Sportivo    

(Giudice Unico) _________________________________ _______ ______ 

Segr. di Manifestazione _________________________________ _____________

Medico di gara _________________________________ _____________ 

 

Cronometristi FICr della Provincia di: _______________________________________________ 

 

ART. 3 – CONDUTTORE AMMESSI 
 

Il regolamento particolare di gara deve indicare il numero degli equipaggi ammessi e il numero dei loro 
componenti. 

 

Sono ammessi i Conduttori titolari di licenza di conduttore annuale nazionale o internazionale “C 

Junior” o “C Senior” oppure titolari de Licenza Club Week End, con validità limitata a una sola 

manifestazione, che abbiano compiuto 14 anni, in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica 

sportiva agonistica. 

I concorrenti ed i conduttori titolari di una licenza rilasciata da una ASN (Autorità Sportiva Nazionale) 

straniera che desiderano partecipare ad una manifestazione nazionale o internazionale organizzata in 

Italia (le manifestazioni devono essere iscritte al calendario sportivo nazionale e/o internazionale) 

devono essere in possesso dell’autorizzazione della propria ASN che ha rilasciato la loro licenza. 

 

L'autorizzazione deve essere presentata all'organizzatore che ha l'obbligo di richiederla. 

L'assenza di tale documento, se portata a conoscenza dell'ACI o della FIA costituisce una violazione degli 
artt. 2.3.10 e 3.9.4 del Codice Sportivo Internazionale, e comporta l’adozione delle sanzioni previste. 

 

ART. 4 – KART AMMESSI 

I Kart, in ordine di marcia, sono forniti dall’Organizzatore. 
 

I motori devono essere a 4 tempi, monomarcia con cilindrata massima di 390cc, muniti di frizione 
automatica e con potenza non superiore a 15 cv da dichiarare nel regolamento particolare di gara.  

La marca dei pneumatici non è soggetta a vincoli. 
 

La massa minima dell’insieme kart/pilota non deve essere inferiore alla massa alla massa indicata 
dall’organizzatore nel regolamento Particolare di Gara. 

 

Numero degli equipaggi ammessi _______________( non superiore alla capienza massima della pista 

indicata sul certificato di omologa in corso di validità) 



 

Numero dei componenti ogni equipaggio _________(indicare il numero massimo) 

 

ART. 5- ISCRIZIONI  

Ogni domanda di iscrizione deve essere spedita o consegnata all’Organizzatore al seguente indirizzo: 
 

 

accompagnata dalla quota di iscrizione di € ___________________ 

 

ART. 6 – OBBLIGHI DEI CONCORRENTI E DEI CONDUTTORI 
 

Oltre agli obblighi relativi all’abbigliamento di sicurezza (art. 11.1 del Regolamento di Settore Karting) ed ai 

comportamenti in gara, nel paddock e nelle altre aree (art. 11.2 del Regolamento di Settore Karting), i 

conduttori: 
 

- devono disporre, nell’area loro assegnata nel paddock sotto la loro diretta responsabilità, di almeno un 

estintore brandeggiabile di adeguata capacità (ved. art. 11.4 del Regolamento di settore Karting) e 

posizionato in modo da essere facilmente accessibile e utilizzabile. 

 

ART. 7 – PERCORSO DI GARA 

La gara si svolge sul kartodromo/ circuiti cittadini di particolare rilievo omologati da ACI DSA. 

_______________________________________________________  

licenza Pista Karting n._________________ in corso di validità, lunghezza mt._______________ 

La capienza della pista (numero massimo di conduttori ammessi contemporaneamente in gara) è di 

(2)_____. Il senso di marcia è (3) ______________________________________. 
 

Il Direttore di Gara è tenuto alla verifica dell’osservanza delle prescrizioni dettate in sede di collaudo della 
pista. 

 

ART. 8 – ARTICOLAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
 

(Indicare come si svolge la manifestazione tenendo presente che ogni pilota non può guidare 

ininterrottamente per più di 30’ e dopo ogni turno di guida deve essere rispettato un turno di riposo di 

almeno15’).  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

8.1 Disposizioni diverse 

a) Il segnale di partenza è dato con (4) ______________________________________.  
b) Interruzione delle procedure di partenza della gara (art. 16.2 e segg.) 
 
c) Le bandiere di segnalazione sono indicate nella NSK 4 cap. II “Raccomandazioni relative alla sorveglianza 
dei circuiti nel corso delle competizioni karting. 

 

d) Per quanto non espressamente indicato si fà riferimento al RDS Karting 2017 

 

ART. 9 - PREMI 

Sono assegnati i seguenti premi d’onore: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

I premi non ritirati personalmente dai conduttori interessati nel corso della premiazione, non 
sono assegnati. 
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ART .10 – ASSICURAZIONI  

L’organizzatore assicura la competizione , in base alla legge n.990 del 24.12.1969 ed entrata in vigore il 12 

giugno 1971 e successivamente sostituita dal D.Lgs 7 settembre 2005, n. 209 (art. 124), nei modi e nei 

termini previsti dal vigente RSN e dalle disposizioni della federazione ACI DSA in materia. La polizza RC non 

solleva i Concorrenti e Conduttori da qualsiasi responsabilità in cui possano eventualmente incorrere. 

 

* * * * * * 
 

 

 

Timbro dell’ente organizzatore e firma _________________________________________ 

del legale rappresentante ( ) 

Per la Delegazione Regionale: ________________________________________

 ( ) 

 

VISTO SI APPROVA  

IL SEGRETARIO DEGLI ORGANI SPORTIVI ACI  

Marco Ferrari 

 

 

Il presente regolamento particolare della manifestazione Karting del ______/______/ 2017 sul Kartodromo 

 

_________________________è stato approvato il giorno ______/______/ 2017, con numero _______________ 

 

 

 

 

24.01.2017 

 

 

Note: 

(1) Almeno 7 ore diurne durante il giorno precedente la gara  
(2) La capienza deve essere quella stabilita in sede di omologazione (Kartodromi) oppure di collaudo (circuiti cittadini). 

(3) Indicare se orario o antiorario.  
(4) indicare se con bandiera nazionale o con semaforo 
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