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KartGP.it
Campionato Amatoriale KartGP stagione 2018

Regolamento
Il presente regolamento sarà valevole per l’intera stagione 2018. Saranno possibili modifiche al presente
regolamento qualora lo Staff si accorga di incongruità. Ogni modifica alle date e/o alle location di gara ed ai
prezzi sarà comunicata con il congruo anticipo a tutti i piloti.
Il campionato si disputerà con almeno 10 iscritti a tutto il campionato.
Ogni comunicazione ufficiale da parte dello staff ai piloti iscritti avverrà unicamente a mezzo mail tramite
l’indirizzo staff@kartgp.it

Art. 1 Finalità e Codice di Condotta.
KartGP nasce con la precisa volontà di organizzare e gestire in modo altamente professionale eventi tra
amici in ambito karting. Avvicinare a questo sport piloti di tutte le età in maniera amatoriale. Creare in
occasione di ogni evento KartGP un ambiente favorevole, orientato alla famiglia ed all’amicizia tesa a
condividere la passione che unisce tutti attorno ai go-kart.
Tutti coloro che prenderanno parte a qualsiasi evento KartGP siano essi gli organizzatori, i piloti, gli amici, i
familiari e gli ospiti appassionati, dovranno concorrere a creare e mantenere un clima positivo, un
comportamento ragionevole e responsabile sia dentro che fuori la pista. Il rispetto ha la priorità su ogni
cosa. Ogni pilota, ogni corridore è per noi importante, tutti i partecipanti saranno trattati in modo equo, a
prescindere dall’esperienza, dalle capacità di pilotaggio, dall’età o dal sesso. Ogni Pilota avrà sempre pari
diritti e pari status all’interno del campionato.
L’organizzatore opera una politica di tolleranza zero nei confronti di qualsiasi atto di violenza o di
qualsivoglia discriminazione. Ogni persona, indipendentemente dal ruolo che ricopre all’interno di un
evento KartGP, qualora mantenesse una condotta non conforme al nostro codice etico e di condotta, potrà
essere squalificato da una gara, un evento o dal campionato senza diritto alcuno di rimborso della quota
corrisposta all’atto dell’iscrizione della manifestazione stessa. Si precisa che i conduttori sono anche
responsabili per il comportamento di chiunque sia associato a loro (amici, parenti).
Gli eventi KartGP sono un’occasione di incontro tra amici, Chiunque partecipa ad un evento KartGP è
consapevole che lo Staff opera per passione, senza alcun scopo di lucro e per la soddisfazione di rendere
questo bellissimo sport alla portata di tutti. Il contratto di servizio noleggio kart e della pista è pertanto
stipulato tra pilota e gestore del kartodromo nonostante per comodità la quota di partecipazione sia
raccolta dallo staff di KartGP. L’organizzazione e/o il circuito non possono accettare responsabilità per
qualsiasi incidente, compresi danni causati a persone e/o cose (compresi i kart), furti o danni a cose ed
effetti personali. Tutti i termini (presenti in questo documento ed in tutto il materiale KartGP, comprese
tutte le pubblicazioni web, cartacee, e le pagine dei social network) che richiamano le competizioni sportive
ed il Motor-sport professionistico vengono utilizzati per puro scopo ludico e non hanno alcun valore reale.
Queste norme si applicano a qualsiasi evento organizzato da KartGP.
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Art. 2 Introduzione: Il Campionato KartGP 2018.
KartGP organizza per il 2018 un campionato amatoriale, denominato KartGP 2018.
Il campionato è articolato su 10 appuntamenti che si svolgeranno lungo tutto l’arco dell’anno 2018.
Il campionato si svolgerà su piste indoor ed outdoor utilizzando esclusivamente kart con propulsore 4
Tempi con zavorre. I kart utilizzati saranno di proprietà e gestiti dai singoli circuiti. I tipi di telaio e di
propulsore potranno differire da circuito a circuito.
Gli organizzatori si impegnano a ricercare per ogni appuntamento di campionato i migliori impianti e le
strutture che hanno a disposizione dei kart omogenei e prestazionali. Lo staff, per quanto possibile,
accerterà prima dell’evento che la manutenzione del circuito e dei kart sia adeguata a soddisfare i requisiti
di sicurezza e di omogeneità delle prestazioni dei mezzi. L’organizzazione pertanto si riserva il diritto di
modificare la struttura ospitante e/o annullare l’appuntamento in calendario.
Gli organizzatori si impegnano, ove possibile, a rendere i singoli GP valevoli per le classifiche Sodi World
Series. Lo Staff di KartGP non è in alcun modo responsabile delle attività svolte o presenti sul sito Sodi
World Series.

Art. 2.1 Lo Staff
Lo Staff di KartGP, organizzatore del campionato KartGP 2018 non può prendere parte a nessuna
competizione organizzata. Il compito dello Staff è garantire il perfetto svolgimento dell’evento nelle attività
di pista e di contorno.

Art. 3 Iscrizione al Campionato KartGP 2018
La quota d’iscrizione al campionato è pari ad euro 30,00 per singolo pilota. L’iscrizione al campionato dà
diritto a ricevere i premi a fine stagione ed ad usufruire delle offerte speciali riservate agli iscritti.
Saranno ammessi conduttori maggiorenni (minorenni minimo 16 anni, accompagnati da genitore per firma
scarico responsabilità ad ogni gara) e che abbiano un peso in tenuta da gara pari o superiore a 55.0 Kg.
I piloti wild card potranno decidere di iscriversi al campionato in qualsiasi momento, entro e non oltre il
giorno in cui si disputa la sesta gara in calendario (prima dello svolgimento della stessa). I piloti che non
avranno effettuato l’iscrizione entro tale termine non avranno più possibilità di iscriversi alla stagione in
corso e dunque prenderanno parte, qualora lo volessero, alle rimanenti gare in calendario come wild card.

Art. 3.1 Iscrizione alle Gare
Per i piloti iscritti al campionato: dovranno confermare la loro presenza non oltre il giorno prima della
competizione. L’ultima data utile per inviare conferma della presenza è indicata sul calendario del
campionato. La conferma deve essere obbligatoriamente effettuata a mezzo sito internet alla pagina
calendario: http://www.kartgp.it/calendario/
Oppure potrà essere effettuata scrivendo una mail contenente Nome, Cognome, Data di Nascita e numero
telefonico a staff@kartgp.it
Qualora il numero di iscritti ad un evento ecceda la capienza massima concordata con la pista, il pilota
iscritto al campionato gode del diritto di prelazione rispetto alle wild card.
Per i piloti Wild Card: le wild card sono ammesse alla partecipazione dei singoli eventi a calendario.
Subiranno però una maggiorazione di costo per ogni evento. Le wild card concorrono alla classifica del
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campionato wildcard (senza però ricevere i premi di fine stagione) ed inoltre non potranno subentrare alle
eventuali assenze di piloti titolari per portare punteggio in classifica costruttori ad un team. Il pilota wild
card potrà però, iscrivendosi al campionato entro i termini utili (entro il giorno del GP6), concorrere così
alla classifica generale di KartGP ed alla classifica Costruttori (con tutti i punti acquisiti da inizio
campionato), fondando un team nuovo od affiancando un pilota già iscritto al campionato (qualora vi siano
piloti senza compagno di squadra).
Nel caso in cui il pilota wild card effettui l’iscrizione e subentri come “terzo pilota” in un team già presente,
esso comincerà a portare punti al team dalla prima gara a cui parteciperà da iscritto. Mentre i punti
acquisiti sino a quel momento saranno validi solo per la Classifica Generale KartGP 2018 (Vedi Art. 4).
In tutte le gare del campionato, ai piloti wild card verranno assegnati i punti della posizione acquisita in
gara ed in qualifica (pole e giri veloci compresi) e conteggiati all’interno della classifica KartGP (classifica
wild card).
Ai piloti iscritti al campionato, verranno assegnati i punti gara, Pole Position e Giro Veloce come se le wild
card non avessero partecipato all’evento (Wild Card “fantasma”).
Forniamo un esempio a titolo esplicativo: qualora dovesse vincere una wild card seguita da un pilota
iscritto, il pilota wild card acquisirebbe 40 punti validi per la classifica “KartGP Wild Card” il primo pilota
iscritto al campionato, giunto secondo al traguardo, acquisirebbe comunque 40 punti (come se avesse
vinto) pur arrivando secondo in gara (wild card fantasma). Le wild card pur acquisendo i punti saranno
altresì “fantasma” per quanto riguarda l’assegnazione dei punti gara, pole position e giro veloce, qualsiasi
sia la loro posizione.
Per tutti i piloti: Il pagamento della quota di partecipazione alla gara avverrà presso il circuito in giornata di
gara. I piloti (iscritti al campionato o Wild Card) dovranno confermare la loro presenza non oltre il giorno
prima della competizione. L’ultima data utile per inviare conferma della presenza è indicata sul calendario
del campionato. La conferma deve essere obbligatoriamente effettuata a mezzo sito internet alla pagina
calendario: http://www.kartgp.it/calendario/
Oppure potrà essere effettuata scrivendo una mail contenente Nome, Cognome, Data di Nascita e numero
telefonico a staff@kartgp.it
L’eventuale assenza di un pilota la cui presenza era stata dallo stesso confermata è regolata dalla tabella
all’Art 7.1 senza alcuna eccezione.
Qualora si presentassero piloti, presso la struttura ospitante l’evento, il giorno della gara, senza aver
effettuato l’iscrizione secondo le modalità ed i tempi definiti nel presente regolamento:
-

Lo Staff non garantisce loro la possibilità di partecipare all’evento (subordinata alla disponibilità
della pista precedentemente prenotata).
In caso di disponibilità, il prezzo che sarà applicato al concorrente sarò pari a quello applicato ai
piloti wild card.

Art. 4 Classifiche di campionato
Campionato Piloti Classifica Generale: Classifica generale di campionato (le wild card non sono comprese).
Decreta il campione KartGP 2018. Per decretare la classifica finale saranno scartati i due peggiori punteggi
di ogni pilota relativamente ai punti GARA, questo significa che i punti acquisti per “Pole Position” e “Giro
veloce in gara” faranno parte dei punti totali del pilota e non saranno scartati. La classifica definirà anche i
premi finali (le wild card sono escluse dall’assegnazione dei premi finali).
Classifica piloti over 40: Classifica generale dei piloti over 40 (età). Saranno considerati parte di questa
classifica i piloti iscritti al campionato che al momento della prima gara di campionato hanno già compiuto
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40 anni. Questa è una sotto classifica della classifica generale atta a decretare il Campione KartGP 2018
OVER 40.
Classifica piloti Under 25: Classifica generale dei piloti Under 25 (età). Saranno considerati parte di questa
classifica i piloti iscritti al campionato che al momento della prima gara di campionato non hanno già
compiuto 25 anni. Questa è una sotto classifica della classifica generale atta a decretare il Campione KartGP
2018 UNDER 25.
Classifica piloti Wild Card: Classifica composta da tutti i piloti che non hanno effettuato l’iscrizione.
Questa non è una sotto-classifica di quella generale, è una classifica a parte. I piloti wild card che
effettueranno l’iscrizione entro il giorno della sesta gara passeranno a far parte della Classifica Generale di
KartGP con tutti i punti acquisiti sino a quel momento.
Classifica SuperPole: Verrà assegnato il premio SuperPole non al pilota che avrà ottenuto più punti grazie
alle Pole Position, ma al pilota (Iscritto o Wild Card) che avrà effettuato il numero realmente più alto di Pole
Position durante la stagione. In caso di parità a fine stagione tra più piloti, si procederà a conteggiare il
numero di giri veloci in gara. In caso di ulteriore parità si procederà ad assegnare il titolo ad ex-equo ad
entrambi i vincitori.
Classifica Costruttori: Ogni team sarà costituito da due piloti iscritti al campionato e concorrerà alla
classifica costruttori. Ogni pilota può scegliere il proprio compagno di squadra. I piloti iscritti al campionato,
se privi di compagno di squadra, saranno accoppiati tra di loro ad inizio campionato in base alla data ed ora
di consegna del modulo/mail d’iscrizione.
La classifica costruttori è definita dalla somma dei punti ottenuti dai singoli componenti del team ad ogni
gara comprensivi di pole e giri veloci. Non vi saranno scarti nella classifica costruttori.
Terzo Pilota: Nel caso in cui il componente di un team (dunque un pilota iscritto al campionato) sia
impossibilitato per qualsiasi motivazione a proseguire la stagione potrà dichiarare all’organizzazione
mediante una mail a staff@kartgp.it l’intenzione di “abbandonare” il proprio team d’appartenenza. Dal
momento in cui l’organizzazione riceve questa comunicazione, abiliterà il pilota restante del team a
reclutare un “terzo pilota” che potrà far parte del team. Il terzo pilota subentrerà a partire dalla gara
successiva nel team ed apporterà il suo contributo in punti. Il pilota uscente, lascerà in eredità i punti
acquisiti sino all’ultima gara disputata ma non potrà più ri-subentrare in alcun caso al pilota che lo ha
sostituito e dunque non potrà più apportare punti al team che ha lasciato. Il “terzo pilota” potrà subentrare
nel team entro e non oltre il giorno in cui si disputa la sesta gara. Successivamente non sarà più possibile
sostituire un pilota del team. Qualora il pilota che ha lasciato il team voglia correre nuovamente all’interno
della stagione KartGP 2018, egli guadagnerà punti solo per la sua classifica personale, ovvero la Classifica
Generale KartGP 2018.
In tutti i casi si precisa che: il pilota uscente rimarrà iscritto al campionato seppur disaccoppiato dal team
che lascia, pertanto non avrà diritto al rimborso della quota d’iscrizione al campionato.
Il pilota subentrante dovrà obbligatoriamente iscriversi al campionato (qualora già non fosse iscritto)
pagando la quota d’iscrizione pari ad € 30.
In caso di parità di punteggio: Nel caso in cui due o più piloti (o costruttori) a fine stagione ottengano lo
stesso punteggio, si procederà al conteggio del numero di vittorie, in caso di ulteriore parità si procederà al
conteggio dei 2°posti e così via. Il criterio verrà applicato per tutte le classifiche, per la classifica Costruttori
si applicherà lo stesso criterio sommando i piazzamenti dei due piloti che compongono il team.
Nel caso di parità per il premio relativo al numero di Pole Position realizzate, si procederà al conteggio dei
giri più veloci in gara, in caso di ulteriore parità si procederà ad assegnare il titolo ad ex-equo ad entrambi i
vincitori.
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Art. 4.1 Titoli in palio
Il campionato KartGP 2018 prevede:
-

Proclamazione Campione KartGP 2018 (Classifica Generale KartGP 2018).
Proclamazione Secondo Classificato (ViceCampione) KartGP 2018 (Classifica Generale KartGP 2018).
Proclamazione Terzo Classificato KartGP 2018 (Classifica Generale KartGP 2018).
Proclamazione CAMPIONE KartGP 2018 OVER 40 (Classifica Over40 KartGP 2018).
Proclamazione CAMPIONE KartGP2018 UNDER 25 (Classifica Under 25 KartGP 2018).
Premio speciale SUPERPOLE al conduttore col maggior numero di pole position a fine stagione.

-

Proclamazione miglior wild card KartGP 2018 (Classifica Wild Card KartGP 2018).

-

Premio Speciale FAIR PLAY. Sarà attribuito a discrezione degli organizzatori al pilota che si sarà
distinto per il suo approccio alle competizioni KartGP.

-

Proclamazione Prima Squadra classificata Campionato Costruttori (piloti titolari all’ultima gara).
Proclamazione Seconda Squadra classificata Campionato Costruttori (piloti titolari all’ultima gara).
Proclamazione Terza Squadra classificata Campionato Costruttori (piloti titolari all’ultima gara).

Art. 4.2 Premi in palio
Ad ogni gara:
•

Medaglie diversificate per posizione al podio di ogni divisione.

A fine campionato:
-

Campione KartGP 2018: Trofeo + Giro sul tracciato di Monza a bordo della Lotus Exige 240R de “Il
tuo sogno in pista”.
Secondo Classificato KartGP 2018: Coppa + Partecipazione ad una Endurance 2H nel team KartGP
presso il tracciato AFFI KART INDOOR.
Terzo Classificato KartGP 2018: Coppa + Partecipazione ad una Endurance 2H nel team KartGP
presso il tracciato AFFI KART INDOOR.
Quarto: Partecipazione ad una competizione IRONMAN by BIKARTING.
Quinto/Sesto/Settimo ed Ottavo Classificato in classifica generale: Partecipazione ad una
Endurance 2H nel team KartGP presso Cremona Karting by CREMONA CIRCUIT.
Per tutti i partecipanti, all’ultima gara, sarà consegnato un omaggio celebrativo del campionato
KartGP 2018.
Campione KartGP 2018 OVER 40: Coppa + Libro by LIBRERIA DELL’AUTOMOBILE DI MILANO
Campione KartGP 2018 UNDER 25: Coppa + Buono allenamento di 30 minuti presso PG CORSE
PISTA RONCO.

-

Premio speciale SUPERPOLE: Coppa
Premio FAIR PLAY: Coppa

-

Prima Squadra classificata Campionato Costruttori: Coppe ai singoli piloti e Cena a base di Pizza,
Birra, Dolce e Limoncello per i due componenti del team by RISTORANTE PIZZERIA LA SIRENETTA.
Seconda Squadra classificata Campionato Costruttori: Coppe ai singoli piloti
Proclamazione Terza Squadra classificata Campionato Costruttori: Coppe ai singoli piloti

-
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Art. 5 Punteggi
Art. 5.1 Qualificazioni
Il conduttore che effettuerà la Pole Position assoluta ovvero colui che partirà primo della divisione A otterrà
2 punti.

Art 5.2 Giro veloce in Gara
Il conduttore che effettuerà il giro più veloce in ambito gara (indipendentemente da quale sia la batteria
d’appartenenza) otterrà 1 punto.

Art 5.3 Punteggi di Gara
Sulla base dell’ordine di arrivo di gara, ed in concerto con il meccanismo di gestione delle Wild Card
esplicato in precedenza, ai conduttori sono assegnati i seguenti punteggi:
Posizione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Punteggio
40
36
33
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17

Posizione
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34+

Punteggio
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Art. 5.4 Classifiche di campionato
Ai fini delle classifiche (Classifica Generale Piloti, Classifica over 40 e Classifica Costruttori) saranno scartati i
due peggiori risultati, incluse eventuali mancate partecipazioni. Non saranno scartati i punti assegnati ad un
conduttore scaturiti dall’ottenimento della pole position e/o del giro veloce in gara.
La classifica Wild Card che comprenderà tutti i piloti che non hanno effettuato l’iscrizione al campionato,
non prevede gli scarti.

Art. 5.5 Pesatura Piloti e Zavorre
Ogni pilota verrà pesato in occasione di ogni appuntamento del campionato. Ad ogni conduttore verrà
assegnato un peso che determinerà un peso totale minimo del conduttore pari a kg.85.
Non è ammesso l’utilizzo di sedili zavorrati e lastre di piombo di proprietà del conduttore.
Le zavorre utilizzate saranno da 10 kg e 5 kg per equiparare le condizioni su tutti i tracciati.
Le zavorre saranno assegnate mediante la seguente tabella:
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Da peso (Kg)
55
60
65
70
75
80
85+

A peso (incluso)
59.9
64.9
69.9
74.9
79.9
84.9

Zavorra applicata (Kg)
30
25
20
15
10
5
0

Durante la stagione le operazioni di controllo peso saranno effettuate ad ogni gara durante il briefing pregara ed eventualmente verrà modificata la zavorra assegnata al conduttore.
La pesatura sarà unica ed avverrà in presenza di un direttore di KartGP. La pesatura non potrà essere
effettuata più di una sola volta, in caso di richiesta dal parte del direttore KartGP la pesatura potrà e dovrà
essere immediatamente ripetuta.
Al termine di ogni gara, i primi tre piloti di ogni divisione (ovvero quelli che saranno presenti sul podio)
saranno obbligatoriamente pesati appena scesi dal kart. I conduttori non potranno rifiutarsi di eseguire tale
operazione. Qualora il pilota abbia un peso (personale + zavorra applicata) inferiore agli 83.5Kg (ovvero
85Kg di peso minimo – 1.5Kg di tolleranza) rispetto al peso registrato all’ultima pesatura tale per cui la sua
zavorra dovrebbe essere maggiore, verrà sanzionato come da tabella in Art. 7.1.
Ulteriori verifiche si peso saranno effettuate a caso ad ogni GP sia al termine delle qualifiche sia al termine
delle gare.
1.5kg di tolleranza sono stabiliti da KartGP come il delta ammissibile rispetto al peso minimo di 85Kg.
KartGP tiene conto pertanto del decadimento di peso dettato da perdita di liquidi e sforzo fisico oltre ad un
minimo scostamento della bilancia.

Art. 6 Format di Gara
I piloti dovranno obbligatoriamente indossare un abbigliamento di sicurezza consono alla pratica del
karting: Casco integrale con visiera chiusa, Guanti e Tuta karting. È consigliato l’utilizzo del Corpetto Paracostole.
Qualora non si disponesse di materiale di proprietà sarà utilizzabile quello fornito dal Kartodromo.
KartGP non si assume alcuna responsabilità nel caso un conduttore gareggi senza dotarsi
dell’equipaggiamento sopra elencato.

Art 6.1 Briefing obbligatorio per tutti i conduttori
È previsto un unico briefing da tenersi prima dell’inizio delle batterie di qualificazione. Nel corso del briefing
il direttore di gara e lo staff effettueranno in primis l’appello dei presenti, successivamente verranno
espletate le operazioni di pesatura per singolo pilota ed infine effettuati i sorteggi dei mezzi per qualifiche e
gara (ed altri eventuali sorteggi necessari). Durante lo stesso incontro il direttore di gara fornirà ai piloti
informazioni utili ad affrontare la competizione in programma nel migliore dei modi. La partecipazione al
briefing è obbligatoria per tutti i piloti partecipanti. In caso di assenza del concorrente all’appello ed
all’operazione di pesatura, il conduttore sarà retrocesso in griglia, dopo le qualifiche, nell’ultima posizione
della Divisione in cui si è qualificato.
Qualora il ritardo del conduttore sia tale da non poter disputare le qualifiche, esso potrà partecipare alla
gara partendo dall’ultima posizione dell’ultima Divisione.
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Art. 6.2 Estrazione Go-Kart
I kart saranno assegnati mediante sorteggi che si terranno durante il briefing pre-gara (con presenza
obbligatoria per tutti i conduttori). I mezzi saranno sorteggiati sia per le qualifiche sia per la gara.
Saranno inoltre sorteggiati i kart muletto: a seconda della disponibilità della pista saranno estratti i kart che
andranno a comporre la flotta dei kart muletto. Essi subentreranno nell’ordine di estrazione qualora si
verificassero dei cedimenti meccanici sui kart titolari. Il pilota non potrà in autonomia decidere di effettuare
il cambio kart, esso dovrà attendere l’autorizzazione da parte dell’organizzazione per effettuare la
sostituzione.

Art 6.3 Segnalazioni
Lo Staff di KartGP assieme allo staff del Kartodromo ospitante l’evento, per la sorveglianza del percorso e
quindi per la sicurezza dei conduttori e per far rispettare il regolamento, useranno le seguenti bandiere di
segnalazione che i conduttori dovranno per forza rispettare:
-

-

Bandiera nazionale o semaforo -> Per dare la partenza della gara
Bandiera rossa -> viene sventolata qualora vi sia la necessità di fermare una sessione di qualifica o
di gara
Bandiera a scacchi -> segnala la fine di una sessione di qualifica o gara
Bandiera bianco nera -> ammonizione \ il comportamento tenuto sarà oggetto di verifiche ed
eventuale sanzione.
Bandiera nera -> accompagnata da un cartello visibile, riportante il numero del conduttore. Il pilota
cui viene rivolta tale indicazione deve fermarsi al giro successivo in area box ed interrompere la
partecipazione alla gara.
Bandiera gialla -> costituisce segnale di pericolo, i conduttori devono portare particolare attenzione
al tratto sottoposto a regime di bandiera gialla in cui è fatto divieto di sorpasso.
Bandiera blu -> utilizzata solo in ambito di gara, sarà sventolata al conduttore che è in procinto di
essere doppiato. Il pilota dovrà agevolare il sorpasso da parte del/dei piloti più veloci che
sopraggiungono.

Art. 6.4 Condizioni Metereologiche
Il fattore meteo potrà incidere sullo svolgimento delle gara che si terranno sui circuiti outdoor. Saranno di
volta in volta i gestori dell’impianto a dare il nullaosta al regolare svolgimento della competizione come da
programma. Lo staff di KartGP utilizzerà qualsiasi mezzo (FB, Sito e mail) per avvisare i piloti in caso di
rimando della gara.

Art. 6.5 Qualifiche
Ogni conduttore ha a disposizione una sessione di qualificazione. Nel caso si superi la capienza massima
della pista, i piloti saranno divisi in gruppi. La composizione delle batterie in cui i piloti prenderanno parte
alle qualifiche è così determinata: I primi a scendere in pista (a kart e pista freddi) saranno sempre i
conduttori Wild Card (in ordine cronologico d’iscrizione alla gara e successivamente in ordine di classifica
wild-card), successivamente vi saranno i piloti iscritti al campionato in ordine inverso di classifica generale
(gli occupanti delle ultime posizioni sono coloro che scendono in pista per primi).
Per quanto riguarda solo il primo appuntamento di campionato la sequenza in cui i piloti scendono in pista
viene decisa in base ai tempi effettuati nell’evento GP0 Time Attack, i piloti iscritti al campionato con i
migliori tempi ottenuti, saranno coloro che scenderanno in pista nell’ultima batteria di qualifica del GP1.
I piloti wildcard che non parteciperanno al Time Attack scenderanno in pista per la prima qualifica
stagionale in base al cronologico dell’iscrizione (data e ora in cui sarà effettuata l’iscrizione alla gara).
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Saranno possibili controlli a campione e casuali sulla pesatura dei piloti anche a termine delle qualifiche.
Per i dettagli sulla modalità di gestione delle zavorre vedere Art. 5.5.
Per i dettagli sulle penalità in caso di mancato rispetto del peso minimo Art. 7.1.
In caso di tempi uguali durante la sessione di qualifica, avrà diritto alla posizione in griglia migliore
(indipendentemente dal sistema informatico di cronometraggio in uso) il pilota che effettuerà il tempo
migliore per primo (dunque nella batterie di qualifiche che si svolge per prima, oppure se all’interno della
stessa batteria, il pilota che effettua per primo il miglior crono).
Per qualsiasi evenienza o verifica, l’unico documento a far fede per i tempi di qualifica sono i tabulati
ufficiali forniti dal tracciato.

Art. 6.6 Gara
Al termine delle prove cronometrate si stilerà una classifica, la quale terrà conto del miglior tempo fatto
segnare da ogni singolo pilota. In base alla classifica così stilata si procederà alla composizione di diverse
divisioni secondo il seguente criterio: i piloti più veloci parteciperanno alla gara Divisione 1, ovvero quella
che consente l’accesso ai punteggi più importanti. I successivi piloti qualificati concorreranno nella
Divisione 2 e successive. I concorrenti presenti saranno equamente suddivisi nelle divisioni.
Nel caso in cui il numero di partecipanti sia tale da non poter suddividere equamente i partecipanti, la
numerosità delle singole batterie sarà determinata dalla direzione gara, in accordo con la direzione del
kartodromo, a seconda della disponibilità e dello stato dei kart.
Nel caso in cui due o più concorrenti ottengano lo stesso crono in qualifica, avrà diritto di partire dalla
miglior posizione colui che ha effettuato per primo tale prestazione cronometrica.
Al termine delle gare, i primi tre piloti di ogni divisione (ovvero quelli che saranno presenti sul podio)
saranno pesati appena scesi dal kart. I conduttori non potranno rifiutarsi di eseguire tale operazione.
Saranno possibili altresì controlli a campione e casuali anche sulla pesatura di altri piloti. Tali operazioni di
verifica potranno essere eseguite anche a termine delle qualifiche.
Per i dettagli sulla modalità di gestione delle zavorre vedere Art. 5.5.
Per i dettagli sulle penalità in caso di mancato rispetto del peso minimo Art. 7.1.
In caso di ritiro, volontario o per questioni tecniche, il concorrente sarà classificato come ultimo della
propria divisione. In caso di più ritiri nella stessa divisione, sarà considerato ultimo il partecipante che avrà
percorso meno giri.

Art. 6.7 Ripetizione della Procedura di Partenza
Al fine di garantire la massima sicurezza e pari opportunità a tutti i conduttori, nel caso si verifichino
anomalie durante la procedura di partenza (spegnimento del kart in griglia, rottura del kart in griglia o
importante incidente nelle prime fasi), la gara sarà immediatamente interrotta a mezzo di bandiera rossa e
la procedura di partenza ripetuta. La gara riparte come se fosse una nuova gara in toto. Il conduttore che
avverte una delle anomalie presentate sopra dovrà alzare ed agitare le braccia al fine di interrompere la
procedura di partenza.
I conduttori saranno rischierati in griglia in base ai tempi di qualifica con mezzi ripristinati. Qualora fosse
necessario uno o più conduttori potranno disporre dei kart muletto previa autorizzazione dello staff KartGP.
Nei casi di ripetizione della procedura di partenza, la nuova gara avrà una durata pari a:
•
•

Per le gare che si disputano con lunghezza espressa in giri: gara accorciata di 3 giri.
Per le gare che si disputano con lunghezza espressa in minuti: gara accorciata di 3 minuti.
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Il conduttore che si rende volontariamente protagonista di una manovra altamente scorretta e pericolosa
tale per cui rende necessaria una seconda partenza verrà penalizzato come da regolamento (anche se la
partenza viene annullata e ripetuta).

Art. 6.8 Procedura di Bandiera Rossa: Interruzione della gara
Al fine di garantire la massima sicurezza e correttezza nello svolgimento della gara, qualora non
sussistessero più adeguate condizioni di sicurezza, meteo o tecniche la gara sarà immediatamente sospesa
mediante bandiera rossa. Lo staff di KartGP in concerto con la direzione dell’impianto ospitante deciderà se
sussistono le condizioni per una ripartenza della gara.
La ripartenza della gara avverrà con schieramento in griglia basato sull’ultima rilevazione cronometrica
valida. La nuova gara avrà durata pari ai giri mancanti al completamento della distanza predefinita.
Qualora non sussistano le condizioni per una ripartenza della gara, qualora la stessa fosse stata interrotta
oltre il 75% della durata prestabilita vi sarà attribuzione di punteggio pieno ai piloti. Nel caso non sia stato
raggiunto il 75% della durata prestabilita vi sarà attribuzione dei punteggi dimezzati.

Art. 7 Sanzioni Disciplinari / Sportive
Art 7.1 Penalità Standard
Le seguenti penalità saranno applicate dalla commissione disciplinare.
La commissione disciplinare applicherà un regime di totale rigidità nel rispetto del regolamento.
Ref.
1
2

3
4
5

6

7

1
2

1
2

Scenario
SANZIONI GENERALI
Gesti/Comportamenti offensivi in qualsiasi
momento durante l’evento
Il pilota richiede al personale della pista una
modifica meccanica o la sostituzione del mezzo
assegnato
Il pilota che attua modifiche meccaniche al kart
assegnatoli
Il pilota che non si presenta al briefing pre-gara
Il pilota che per qualsiasi motivo non rispetta la
quantità di zavorra assegnata all’ultima pesatura
effettuata.
Il pilota che a fine gara risulta essere sottopeso in
misura tale da risultare sotto-zavorrato. (Pur
avendo rispettato la quantità di zavorra
assegnata)
Il pilota iscritto regolarmente alla gara non si
presenta in pista senza aver avvertito (entro il
giorno prima della gara).
QUALIFICA
Arrecare danno bloccando/rallentando
deliberatamente un concorrente in qualifica
Taglio della pista o passaggio con 4 ruote al di
fuori della carreggiata in qualifica
GARA
Contatto che non porta a guadagno di posizione
Contatto reiterato che non porta a guadagno di

Penalità
Richiamo e -3 punti sulla patente / Squalifica dal
campionato
Squalifica dalla gara

Squalifica dalla gara
Arretramento in ultima posizione della divisione
in cui si è qualificato
Squalifica dalla gara

30 secondi di penalità (da aggiungere al tempo di
gara)

25 € di sanzione che saranno corrisposti alla
successiva gara.

Arretramento in ultima posizione della divisione
in cui si è qualificato.
Retrocessione in ultima posizione dell’ultima
divisione di gara.
Avvertimento
- 2 punti sulla patente.
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posizione (azione di disturbo mediante ripetuto
tamponamento posteriore / posteriore laterale).
3

Guadagno di posizione scaturito da spinta
posteriore

4

Guadagno di posizione scaturito da spinta
laterale/posteriore

5

Guadagno di posizione scaturito da taglio della
pista o passaggio fuori da carreggiata con 4 ruote

6

9

Causare un incidente mediante: improvvise
frenate fuori luogo, significativi movimenti
laterali e cambi di traiettoria ripetuti in rettifilo,
cercare il contatto deliberatamente.
Taglio della pista o passaggio con 4 ruote al di
fuori della carreggiata in gara
Contatto successivo la conclusione della gara
(dopo la bandiera a scacchi)
Partenza Anticipata

10

Sorpasso in regime di bandiera gialla

7
8

- 3 punti in casi ulteriormente reiterati.
(la penalità è data a completa discrezione della
direzione gara ed è incontestabile).
Da +5 a +60 secondi in classifica di gara – multipli
di 5 secondi.
(La penalità viene evitata se la posizione viene
ceduta entro un giro)
Da +5 a +60 secondi in classifica di gara – multipli
di 5 secondi.
(La penalità viene evitata se la posizione viene
ceduta entro un giro)
Da +5 a +60 secondi in classifica di gara – multipli
di 5 secondi.
(La penalità viene evitata se la posizione viene
ceduta entro un giro)
Sanzione commisurata all’evento da +5 a +60
(In caso di manovre eccessivamente pericolose si
ricorrerà alla bandiera nera)
Da +5 a +20secondi in classifica di gara
+30 secondi al tempo di gara
Da +5 a +15 secondi in base al vantaggio
conseguito.
+5 secondi in classifica di gara, solo se specificato
durante il briefing pre-gara.

Art. 7.2 Commissione disciplinare
La commissione disciplinare applicherà il regolamento e stabilirà i casi in cui applicare le sanzioni in perfetta
autonomia. Le decisioni della commissione sono inappellabili.
La commissione è composta dai soli membri dello Staff di KartGP che decidono in riunione plenaria le
penalità.

Art. 7.3 Applicazione delle penalità
La commissione applicherà il regolamento in autonomia e le sanzioni saranno comunicate entro due
settimane dall’evento. Il risultato della gara si intende pertanto definitivo solo alla pubblicazione dello
stessi sul sito web ufficiale che avverrà entro due settimane dalla data dell’evento. Sanzioni possono essere
comminate da parte della commissione che visionerà i video della competizione nei giorni successivi la gara
e valuterà eventuali ricorsi pervenuti.
La commissione durante la gara prenderà visione in autonomia del comportamento che terranno i
conduttori e sanzionerà in autonomia i piloti che si rendono protagonisti di comportamenti come da tabella
precedentemente descritta. (Art. 7.1)
Tuttavia, il conduttore che ritiene di aver subito un’azione scorretta in pista non immediatamente
sanzionata a fine corsa, potrà presentare, entro 10 minuti dal termine della cerimonia dei podi, il proprio
ricorso tramite apposito modulo reso disponibile presso il direttore di gara. Se necessario la direzione gara
provvederà a chiamare a colloquio i piloti interessati per sentire l’accaduto. La commissione provvederà poi
a visionare tutti i filmati disponibili ed emetterà decisione autonoma riguardo al ricorso, consultando
nuovamente i piloti coinvolti qualora lo ritenesse opportuno.
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I risultati ufficiali e definitivi della gara e dunque anche dei vari ricorsi eventualmente presentati saranno
pubblicati non oltre due settimana dal giorno della gara.

Art. 7.4 Patente a Punti
Dalla presente stagione viene introdotto il meccanismo della patente a punti.
Questo sistema ha il preciso scopo di andare a penalizzare quei comportamenti in pista che seppur non
danno luogo ad una penalità in termini di secondi, vengono valutati come condotta antisportiva.
Ogni conduttore, sia esso pilota iscritto o wild card, avrà diritto ad inizio stagione a 5 punti sulla propria
“patente virtuale”.
Qualora un pilota rimanga nel corso della stagione senza punti sulla propria patente, subirà un
arretramento di 10 posizioni in griglia alla successiva gara cui prenderà parte.
I punti verranno riportati a 5 dopo aver espletato la penalità e/o a stagione conclusa.
Le sanzioni in punti sono specificate all’articolo 7.1 del presente regolamento. Per le wild card, la sanzione
in punti sarà di default raddoppiata rispetto a quella indicata in tabella.

Art. 7.5 Responsabilità dei conduttori
Ogni pilota è responsabile degli incidenti e dei danni causati a cose e/o persone. Il pilota che causa un
danno ai mezzi utilizzati ed all’attrezzatura del kartodromo dovrà rimborsare gli stessi. Il conduttore è
obbligato a firmare lo scarico di responsabilità presso il kartodromo ad ogni evento.
Il conduttore che dimostrerà completo disinteresse per il regolamento o si renderà responsabile di azioni
pericolose in maniera reiterata potrà essere escluso dal campionato.

Art. 8 Riprese video e Camera-Kart
Al fine di realizzare resoconti video delle gare disputate e di visionare le immagini in ottica di valutazione di
eventuali reclami, lo Staff chiede gentilmente copia delle riprese video dei camera-kart dei piloti
partecipanti dotati di on-board camera. I piloti saranno dunque invitati, qualora ne avessero piacere, a
lasciare copia della loro registrazione allo Staff.
L’organizzazione a sua discrezione predisporrà lungo il circuito e/o a bordo di alcuni kart delle telecamere
aggiuntive di proprietà di KartGP.
I piloti si rendono anche disponibili ad effettuare sessioni di video-interviste durante gli eventi KartGP.

REGOLAMENTO KARTGP 2018|versione 1

