
SINTESI REGOLAMENTO “COPPA PREPARATORI LAZIO”


Kart ammessi:

-Entry level

-60 mini (2015-2020)

-60 mini (2010-2014)

-OK J

-OK

-SUPER TAG TdM IAME X30 SUPER KF2

-125 KZ2

-125 KZ3 (junior-over-under)

-125 KZ4


Costo iscrizioni:

Le domande di iscrizione devono pervenire entro il sabato complete delle tasse di iscrizione di 
90€ per tutte le categorie, 45€ per Entry level 


Materiale che può essere utilizzato in gara:

n° 01 telaio

n° 02 motori

n° 01 treno gomme +1 (slick e rain) per le 2 gare (07/10/2018 e 21/10/2018)


Telaio e motori sono controllati tramite punzonatura. Il numero di pneumatici consentiti è 
controllato mediante il parco pneumatici.


Gomme:

Entry level e 60 mini: Vega slick SL10

                                  rain WE


Altre categorie: Vega slick XH2 CIK F/Z OPTION

                         rain W5 CIK RAIN


Articolazione della manifestazione:

Le prove ufficiali di qualificazione sono effettuate con il sistema a sessione unica di 10’


CATEGORIA GIRI PREFINALE GIRI FINALE

Entry level 7 8

60 mini 8 10

altre categorie 16 20



La "Coppa Preparatori Lazio” si svolge in 2 gare. ogni iscrizione dà diritto a 20 punti.

Il punteggio per le finali è il seguente:


Premi:

Per ognuna delle classifiche finali di classe o categoria, sono assegnati i seguenti premi d’onore:

classi 60: tutti

classi 125: fino al 3°


Il primo assoluto della KZ verrà premiato con un telaio FK ( se ci sarà verità nel punteggio 
verrà preso in considerazione il tempo di qualifica, se ancora sussisterà la parità, il giro 
più veloce e infine il distacco maggiore nelle 2 finali).


PROGRAMMA


Verifiche sportive ante-gara: 07/10/18 presso segreteria dalle 8:00 alle 9:00


Prove libere ufficiali: 07/10/18 dalle 9:00 alle 10:15


Prove di qualificazione: 07/10/18 dalle 10:20 alle 12:00

   (max 7’ per Entry level)


Briefing: 07/10/18 alle 12:20


Gare:partenza prima gara 07/10/18 alle 12:30

          altre gare a seguire.

POSIZIONE FINALE PUNTI

1 20

2 15

3 12

4 10

5 8

6 6

7 4

8 3

9 2

10 1


