
 
LICENZE NAZIONALI 2021  

Licenze Età conduttori Classi  
Nazionale E 

(1) 
Da 6 anni compiuti fino a 8 anni 
compiuti (1) 

- Entry Level (non agonistica) 
- Entry Level TdM (non agonistica) 

   -  Categorie 50cc attività Club (non ago) 

 

Nazionale D Da 9 anni compiuti fino a 12 anni 
compiuti (2) 

- 60 Mini (2015-2021) 
- 60 Mini (2010-2014) 
- TdM Mini ROK 
- TdM 60 Easy Kart 
- TDM Easy Kart Junior Shifter (12 anni compiuti) 
- TdM Rotax FR 125 Mini 
- TdM X30 Mini 
- Categorie 60 Mini attività Club  

 
Da 11 anni compiuti: 
- TdM Junior ROK 
- TdM Rotax FR 125 Junior 
- TdM 100 Easy Kart 
- IAME X30 Junior 

 

Nazionale C 
Junior 

12 anni nel corso dell’anno fino a 
14 anni non compiuti. 

- OKJ 
- TdM Junior ROK 
- TdM Rotax FR 125 Junior 
- TdM 100 Easy Kart 
- IAME X30 Junior 
- TDM Easy Kart Junior Shifter 
- Categorie attività Club (3) 

 

Nazionale   C 
Senior 

15 anni compiuti nel corso 
dell’anno 

- OK 
- KZ2 
- KZN 
- TdM Rotax FR 125 Max 
- TdM 125 Master Easy Kart 
- TdM Rotax DD2 
- KGP Direct Drive 
- TdM IAME X30 Senior 
- TdM IAME X30 Master 
- Super ROK 
- Senior ROK 
- Shifter ROK 
- TDM Easy Kart Junior Shifter 
- Categorie attività Club (3) 
 

 

Club 8 anni compiuti (4) Tutte le categorie (4)  

    
 
 

LICENZE NAZIONALI 2022 
 
 

Classi 

  Licenze               Età conduttori                             Classi   
 

Nazionale  
Baby 

(ex Naz. E)    

 
Da 6 anni compiuti alla data di 
rilascio della licenza fino a 8 anni 
compiuti (1)  

- Baby Kart (pre agonistica) 
- Baby Kart TdM (pre agonistica) 

 

Nazionale 
Mini 

(ex Naz. D) 

Da 9 anni compiuti (2) alla data  di 
rilascio della licenza fino a 12 anni 
compiuti  (3) 
 

- Entry Level 
- 60 Mini (2010-2014) 
- 60 Mini (2015-2022)  
- MINI Gr.3 
- TdM 60 Easy Kart 
- TdM IAME X30 Mini 
- TdM Mini ROK 
- TdM Rotax FR 125 Mini 

 

Da 11 anni compiuti: 
- TdM 100 Easy Kart 
- TdM IAME X30 Junior  
- TdM Junior ROK 
- TdM Rotax FR 125 Junior 

 

 

Nazionale G  
(ex Naz.  

C Junior) 

vedi INT G 
kart Junior 
monomarcia 

 

Da 12 anni compiuti nel corso 
dell’anno di rilascio della licenza 
fino a 14 anni compiuti nel corso 
dell’anno  
 

- OKJ 
- TdM 100 Easy Kart  
- TdM IAME X30 Junior  
- TdM Junior ROK  
- TdM Rotax FR 125 Junior  

 

 
 
 

Nazionale  
F 
 

vedi INT F  
kart Senior 
monomarcia 

 
 

-----------------
- 

Nazionale  
E 

(ex Naz.  
C Senior) 

vedi INT E        
kart Senior 
monomarcia 

e cambio 

 
 
 
Da 14 anni compiuti nel corso 
dell’anno di rilascio della licenza 
fino a 15 anni compiuti nel corso 
dell’anno (kart monomarcia)  
 
 
 
 

-------------------------------------------
--- 
Da 15 anni compiuti nel corso 
dell’anno di rilascio della licenza  
(kart monomarcia e cambio) 

- OK   
- TdM 125 Easy Kart-BMB Challen  
- TdM IAME X30 Senior  
- TdM IAME X30 Master  
- KGP Direct Drive  
- TdM Rotax FR 125 Max  
- TdM Senior ROK- Super ROK  
- TdM Expert ROK  

 
-----------------------------------------------------------------
- 
- Categorie monomarcia (vedi Naz. F) 
- KZ2  
- KZN  
- TdM Easy Kart Junior Shifter  
- TdM IAME Z-I 
- TdM Shifter ROK  
- TdM Rotax DD2  

 

Club Da 9 anni compiuti alla data di 
rilascio della licenza Vedi Schema dedicato 

 

 

 
 
 
 
 
LICENZE INTERNAZIONALI 2021 

Licenze Età Conduttori Classi 
Internazionale C 

Junior 
12 anni compiuti nel corso  
dell’anno fino a 14 non compiuti 

- OK Junior 

Internazionale C      
Restricted 

14 anni compiuti nel corso dell’anno di rilascio della licenza  
e 15 non compiuti alla data di rilascio della licenza 

- OK 
- KZ2 

Internazionale C 
Senior 

15 anni (compiuti nel corso dell’anno) e rispetto delle 
condizioni CIK FIA 

- KZ 
- KZ2 
- OK 

Internazionale B 15 anni (compiuti nel corso dell’anno) e rispetto delle 
condizioni CIK FIA 

- KZ 
- KZ2 
- OK 

Internazionale A 15 anni (compiuti nel corso dell’anno) e rispetto delle 
condizioni CIK FIA 

- KZ 
- KZ2 
- OK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

LICENZE INTERNAZIONALI 2022 

Per il primo rilascio delle licenze Internazionali è necessario un corso di formazione 
FIA sulla sicurezza. 
Sono esclusi i Conduttori già titolari di licenza Internazionale Karting. 

Licenze Età Conduttori Classi 
INT G 
(ex 

Internazionale 
C Junior) 

12 anni compiuti nel corso dell’anno di rilascio della licenza 
fino a  
14 compiuti nel corso dell’anno e rispetto delle condizioni 
CIK FIA.  
Il rilascio è concesso ai conduttori in possesso di licenza 
Nazionale karting che hanno ottenuto almeno 5 risultati 
nelle classifiche finali nei 2 anni precedenti.  
Il certificato di idoneità sportiva agonistica deve 
prevedere il peso e l’altezza del conduttore. 
Il peso minimo del conduttore (equipaggiamento incluso) 
deve essere minimo 35 kg in tutti i momenti della 
competizione. 
Passaggio alla licenza di grado superiore è consentito a 
fine anno. 
Supportato da adeguata documentazione medica è 
possibile il rilascio fino a 15 anni compiuti nel corso 
dell’anno.  

- OK Junior 
- Junior Kart 

INT F 
(ex 

Internazionale 
C Restricted) 

14 anni compiuti nel corso dell’anno di rilascio della licenza 
fino a 
15 compiuti nel corso dell’anno e rispetto delle condizioni 
CIK FIA.  
Il rilascio è concesso ai conduttori in possesso di licenza 
Internazionale karting  che hanno ottenuto almeno 5 
risultati nelle classifiche finali della categoria Junior nei 
due anni precedenti. 
Il certificato di idoneità sportiva agonistica deve 
prevedere il peso e l’altezza del conduttore. 
Il peso minimo del conduttore (equipaggiamento incluso) 
deve essere minimo 40 kg in tutti i momenti della 
competizione. 
Passaggio alla licenza di grado superiore è consentito a 
fine anno.  

- OK 
- Senior Kart 

monomarcia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INT E 
(ex 

Internazionale 
C Senior-B-A) 

15 anni compiuti nel corso dell’anno di rilascio della licenza 
e rispetto delle condizioni CIK FIA 
Il rilascio è concesso ai conduttori in possesso di licenza 
Nazionale karting o Internazionale “G” o “F” karting che 
hanno ottenuto almeno 5 risultati nelle classifiche finali 
nei 2 anni precedenti.  
Per conservare la licenza di grado “E” il conduttore deve 
partecipare in un periodo di due anni ad almeno una 
competizione internazionale, per cui è prevista idonea 
categoria. In assenza di tale requisito il conduttore deve 
soddisfare le condizioni previste da CIK FIA.  

- KZ 
- KZ2 
- KZN 
- OK 
- Senior Kart 

monomarcia e 
cambio 

 
(1) Con test abilitativo di 1° livello effettuato presso i Centri Tecnici Federali 

Kart oppure con partecipazione al Kart Summer Camp dell’anno in corso o 
precedenti. 

(2) E’ rilasciata anche ad 8 anni compiuti, solo se titolari di Licenza E  nell’anno 
2021 oppure con esiti positivi di test abilitativo di 2° livello effettuato presso 
i Centri Tecnici Federali Kart, oppure con la partecipazione al Kart Summer 
Camp dell’anno in corso o precedenti. 

(3) N.B.: Norma transitoria. L’età indicata “12 anni compiuti” è valida 
esclusivamente nell’anno 2022. 

(4) I passaggi di licenza Nazionale ACI Sport al grado superiore si effettuano al 
termine dell’anno solare. 

 
Tuttavia i passaggi di categoria possono essere concessi, come previsto da RSN  
Appendice 1 “Licenze e Assicurazioni” art. B4 2022, subordinati al parere della 
Commissione Karting nei seguenti casi:  

- un conduttore minorenne, pur avendo l'età che consente il passaggio alla 
categoria Nazionale/Internazionale superiore, decide di rimanere nella 
stessa; può fare richiesta alla Commissione Karting che, esaminata la 
documentazione (domanda di deroga con l'indicazione dei dati 
anagrafici e di residenza dell'interessato, la domanda deve essere 
firmata anche dagli esercenti la potestà genitoriale sul minore e deve 
recare le copie dei relativi documenti di identità; certificato medico 
rilasciato dal Medico Federale Regionale competente per territorio che 
stabilisce il peso e l'altezza non adeguata al passaggio di categoria in 
quanto inferiore alla media) potrà rilasciare autorizzazione per un anno; 

- un conduttore minorenne viene assoggettato a licenza di categoria 
Nazionale superiore inviando la richiesta alla Commissione Karting  che, 
esaminata la documentazione (domanda di deroga con l'indicazione dei 
dati anagrafici e di residenza dell'interessato, la domanda deve essere 
firmata anche dagli esercenti la potestà genitoriale sul minore e deve 
recare le copie dei relativi documenti di identità; dichiarazione del 
possesso di una licenza ACI Karting di conduttore da almeno due anni; 
curriculum sportivo (data, gara, classe e piazzamento) degli ultimi due 
anni; certificato medico rilasciato dal Medico Federale Regionale  
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competente per territorio attestante che la struttura psico-fisica del 
conduttore è più sviluppata rispetto alle caratteristiche dell'età 
anagrafica del ragazzo (peso, altezza, maturità...) potrà rilasciare 
l'autorizzazione. 

Le richieste, devono pervenire almeno 30 giorni prima della effettuazione della 
gara alla quale si intende partecipare e devono essere inoltrate alla Segreteria 
della Commissione Karting. Fino alla concessione del parere positivo della 
Segreteria Karting è vietato il rilascio della licenza di grado richiesto. 


