
1° Trofeo Kart Endurance Confartigianato Autoriparazione 

Marche 

Regolamento 

Il Team deve nominare un suo Team- Manager e vice che saranno coordinatori di tutti i pitstop 

per rifornimento ( se necessario ) e cambio piloti. 

Comportamento e disciplina di gara 

• I conduttori sono obbligati a mantenere, nell’ambito delle prove e della gara, un 

comportamento esemplare, finalizzato a ridurre le situazioni di pericolo, rispettando 

tutte le disposizioni del Regolamento, della Direzione di gara e le bandiere esposte. 

• In caso di fermata in pista, sia nel corso della gara che delle prove, per qualsiasi causa il 

conduttore dovrà portare il mezzo ai margini della pista fuori dalla traiettoria e rientrare 

in  pista solo dopo essersi sincerato che non sopravvengono altri conduttori.   Nel caso 

l’operazione non sia possibile, il conduttore sarà soccorso dal personale della pista.-   In 

ogni modo e’ assolutamente vietato abbandonare il Kart prima di averlo messo fuori 

traiettoria. 

• Nel caso di improvvisi rallentamenti, causati da guasti o incidenti, è obbligatorio 

segnalare tale manovra con un braccio alzato ai conduttori che seguono.   Anche il rientro 

ai box deve essere obbligatoriamente segnalato con un braccio alzato. 

 

Assegnazione Kart 

Ogni Team deve assegnare un nome al suo gruppo.   Sono disponibili n. 10 kart e ad ogni gruppo  

ne verrà assegnato n.1 con il metodo dell’estrazione. 

 

Prove libere 

Ogni gruppo ha diritto di far fare n. 2 giri di pista di prove libere ai piloti che non sono mai saliti 

su un kart. 

 

Prove di qualifica griglia di partenza 

Ogni Team sceglie un pilota per  la sessione delle prove di qualifica cronometrata ed avrà a 

disposizione 5 giri.  

 

Procedura di partenza 

Lo schieramento di partenza sarà composto in base ai risultati delle prove di qualifica. 

La procedura di partenza prevede partenza con semaforo oppure partenza le mans. 

 

Gara 

Durante la competizione si dovranno rispettare le bandiere di segnalazione come disposto dalla 

Direzione corsa. 



Il cambio piloti avverranno ogni 20 minuti avvisato  con una bandiera segnaletica e per ogni 

cambio il Team ha a disposizione 5 minuti. 

 

Penalità 

Le penalità sono comminate dalla Direzione di corsa in seguito a comportamenti non conformi al 

Regolamento, con particolare riferimento all’inosservanza delle bandiere di segnalazione, guida 

pericolosa o scorretta, velocità eccessiva in corsia box ( vietato fare inchiodare le ruote, 

tamponare e   superare la linea di stop in corsia ) . 

Le penalità inflitte durante la corsa saranno degli “ stop and go “ di 5 “  da scontare in area box e 

illustrata dalla direzione corsa durante il briefing. 

La segnalazione al conduttore avverrà attraverso un cartello esposto dalla Direzione corsa sul 

traguardo 

Le decisioni assunte dalla Direzione corsa sono inappellabili. 

 


