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CAMPIONATI CSAI KARTING 2012 
 

Le modalità di iscrizione alla 3. prova del Campionato Italiano CSAI 
Karting al Circuito di Siena 

  
La terza prova del campionato si disputa al Circuito di Siena a Castelnuovo Berardenga 

(Siena) dal 27 al 29 luglio 2012. Le modalità di iscrizione alla gara.  
 

Roma, 7 giugno 2012 – Le modalità di iscrizione al 
Campionato Italiano CSAI Karting e alle singole prove, come 
indicato dal regolamento, comprendono la compilazione di 
due moduli, pubblicati nel sito www.acisportitalia.it e 
www.csai.aci.it.  
 
PRIMO MODULO. Il primo modulo riguarda l’iscrizione al 
Campionato per tutte le categorie: KZ2, KF2, KF3, 60 Mini e 
60 Baby. Per chi non avesse già ottemperato all’iscrizione a 
tutto il Campionato, potrà iscriversi al Campionato gara per 
gara, entro il lunedì precedente l’evento, con quota pari a 
Euro 121,00 (IVA inclusa) per ogni gara. Il modulo e la 
ricevuta di pagamento sono da inviare a ACI Sport SpA (e-
mail: bastianelli@acisportspa.it). La quota di iscrizione dà 
diritto ai servizi promozionali del Campionato.   
Il pagamento di iscrizione al Campionato Italiano va effettuato 
con bonifico bancario intestato a ACI Sport SpA: presso 
Banca di Credito Cooperativo di Formello, Viale Umberto I, 4 
- 00063 Campagnano di Roma - IBAN: IT 63 S 08812 38950 
000000050986 - BIC ICRAITRRMKO. 

 
SECONDO MODULO. Il secondo modulo riguarda l’iscrizione alla gara, con l’importo da inviare 
direttamente al singolo organizzatore, e per ogni prova la quota di iscrizione per KZ2, KF2 e KF3 è 
pari a Euro 300,00 (IVA inclusa), e per 60 Mini e 60 Baby di Euro 215,00 (IVA inclusa). 
Il modulo di iscrizione alla 3. prova del Circuito di Siena (www.circuitodisiena.it) va inviato a: 
E-mail: info@gokart-siena.it - Fax +39 0577 1959013 NUOVO/NEW 
Il bonifico bancario di iscrizione alla gara di SIENA va effettuato a: 
VAL DI BIENA SRL - BANCA CRAS - SOVICILLE (SIENA) AG. 1 
IBAN IT 35L 08885 14200 0000000 24324 - SWIFT ICRAITRROLØ (l’ultimo carattere è zero) 
La tassa di iscrizione è comprensiva delle prove libere di venerdì. 
 
Tutti i regolamenti e le schede di iscrizione nel sito www.acisportitalia.it e www.csai.aci.it  
 


