LICENZE NAZIONALI 2021
Licenze
Età conduttori

Classi

LICENZE NAZIONALI 2022
Licenze
Età conduttori

Classi

Nazionale

Mini CLUB Da 9 anni compiuti (1) alla data - Under 10 60 cc

di rilascio della licenza fino a 12 - Minikart 60 cc
- Super Mini Kart 60 cc
(ex Categorie anni compiuti (2)
attività Club)
Nazionale Da 12 anni compiuti nel corso
G CLUB dell’anno di rilascio della licenza
fino a 14 anni compiuti nel
corso dell’anno
(ex Categorie
attività Club)

Club

8 anni compiuti

Tutte le categorie

Nazionale

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

F CLUB

Nazionale

E CLUB

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

(ex Categorie
attività Club)

- OK Junior 125 cc
- X30 Junior 125 cc
- Tag Junior (TdM - KF3) 125 cc

-

OK 125 cc
X30 Senior 125 cc
Tag (TdM) 125 cc
Super Tag 125 cc

-

New Entry 125 cc
Top Driver 125 cc
Over 30 125 cc
Over 50 125 cc
Storici 125 cc cambio

-

OK 125 cc
X30 Senior 125 cc
Tag (TdM) 125 cc
Super Tag 125 cc
Storici 125 cc monomarcia
Storici 106 cc monomarcia
Legend 104 cc monomarcia

(1) 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.

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

(3) La licenza Club è rilasciata da 9 anni compiuti per le categorie previste. I
Conduttori possono prendere punti solo nelle gare di Area Club e nelle gare
titolate Club e sono trasparenti ai fini delle classifiche di tutte le altre gare.
Non possono partecipare alle gare di Campionato Italiano ACI Karting, alla
Finale Nazionale dei Campionati Regionali e alla Coppa Italia ACI Karting.

(4) I Conduttori in possesso di licenza Nazionale ACI Sport “Mini” - “G” - “F” “E” possono partecipare nelle categorie previste nel Regolamento di Settore
Attività Club ma sono trasparenti ai fini dei punteggi delle classifiche nelle
gare di Area Club.
Non possono partecipare al Campionato Italiano Club.

(5) I passaggi di licenza Club ACI Sport al grado superiore si effettuano al
termine dell’anno solare.
E’ consentito nel corso dell’anno il passaggio (il cambio) di licenza dalla
categoria CLUB alla Nazionale e NON viceversa.

.

L’interessato può richiedere, esclusivamente alla Segreteria della Commissione
Karting, il rilascio della licenza in questione, supportando la domanda con
curriculum sportivo. Accertata la sussistenza dei requisiti, ACI Sport può
rilasciare la licenza.

