
 

 

 

 

 

STAGIONE 2017 

REGOLAMENTO 

 

1.a. Il campionato prevede 9 appuntamenti senza limite di iscritti presso il “Kartodromo Città di 

Messina” secondo il calendario prestabilito ed è organizzato dal Karting Club Messina.  

 

1.b. I Kart messi a disposizione  dall’Organizzatore (32 Sodi GT4-R 390cc), saranno assegnati a 

sorteggio dalla Direzione gara, che garantirà la casualità dell’assegnazione del kart. In ogni caso 

ogni conduttore dovrà disporre di  sorteggi che dovranno prevedere  mezzi diversi. 

 

1.c. I layouts del circuito cambieranno ad ogni evento per garantire un maggiore divertimento. Il 

format potrà essere cambiato per esigenze organizzative. 

 

1.d. Iscrizione al Campionato Euro 20 da aggiungere al costo della prima gara (obbligatorio anche 

se si partecipa ud un solo evento). Per ogni evento Euro 40. 

Le quote di iscrizione potranno essere versate entro le ore 12 dello stesso giorno dell’evento. 

 

2.a. Format: Qualifiche 5 min., Finale 36 Giri con cambio kart in corsa dal 10mo giro al 

26mo giro (penalità per chi entra in pit line a velocità sostenuta) 

 

2.b. In caso di medesimo tempo ottenuto da due o più piloti nelle qualifiche, si terrà conto di chi 

l’avrà ottenuto per primo.  

 

2.c. Le Finali verranno formate in base alle posizioni ottenute nelle qualifiche. 

 

3.d. Verranno premiati i primi tre classificati per ogni Finale, è prevista la premiazione per il 

conduttore che ha ottenuto il “Best Lap” assoluto della manifestazione. 

 

4.a.- Categorie: F1 (Pilota esperto), F2 (Pilota con buona esperienza), F3 ( Pilota alla prima 

esperienza), Over 90 (pilota oltre i 90 kg). 

Al termine del Campionato verranno premiati i migliori tre di ogni Categoria. 

 

5.a. – Briefing: 

 

5.b. E’ previsto un briefing prima della gara a cui dovranno partecipare tutti i piloti. La mancata 

partecipazione al briefing è condizione di esclusione del conduttore assente.  

 

6.a.  - Comportamento e Disciplina di Gara: 

 

6.b. - 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 Gara e delle bandiere esposte.  

E’ nostro dovere salvaguardare la struttura e i suoi tesserati da comportamenti poco ortodossi o non 

idonei e da commenti verbali o scritti, ritenuti offensivi nei confronti del lavoro svolto 

dall’organizzazione. 

La D.S. del KCM è stata e sarà sempre al di sopra delle parti e giudicherà, come ha sempre fatto, in 

maniera assolutamente imparziale tutti gli episodi di gara. 



 

 

I tesserati che vorranno proporre nuove norme sul regolamento di gara o l’organizzazione di eventi 

sociali potranno scrivere le loro proposte a: kartodromomessina@gmail.com  le stesse verranno 

valutate   e infine verrà data una risposta per ogni richiesta.  
 

6.c. - Non saranno tollerati commenti di nessun tipo sulla D. G. o sulle prestazioni dei mezzi in gara 

all’interno della struttura e sul web. Qualsiasi rimostranza dovrà essere riferita al D. G. (Franco 

Pistone) con le dovute maniere. 

I Piloti che  avranno un comportamento inappropriato, potranno essere esclusi 

dall’evento successivo. 
 

6.d. - Il pilota che precede è libero di scegliere la traiettoria che preferisce. 

Lo stesso non può effettuare più di un cambio di direzione, un andamento a "zig-zag" verrà 

punito per condotta non sportiva. 

Il pilota che segue, avendo piena visione dell’operato del pilota che lo precede, deve adattare 

la propria guida per evitare il più possibile il contatto.  

I contatti giudicati di lieve entità non verranno sanzionati in quanto "contatti di gara", 

saranno invece penalizzati dalla D.G. i contatti che verranno ritenuti lesivi nei confronti 

dell'avversario.  

Sorpasso all’interno: il kart che supera all’interno, per non incorrere in penalità, deve avere 

le ruote anteriori all’altezza delle ruote posteriori del kart che lo precede PRIMA 

dell’ingresso in curva; inoltre deve agevolare l’uscita di curva, senza spingere contro la 

barriera l’avversario.  

Il pilota all’esterno non può chiudere la traiettoria e deve lasciare lo spazio al fine di evitare 

possibili incidenti. 

 

6.e. Il tracciato dovrà essere percorso esclusivamente nel senso di marcia prescritto. 

6.f. Il percorso deve essere seguito integralmente. E’ vietato effettuare tagli di percorso. 

6.g. Ogni conduttore deve seguire un comportamento corretto durante i sorpassi, evitando 

tamponamenti o spinte di altro genere al conduttore che precede. In presenza di bandiera blu deve 

favorire il sorpasso di chi lo segue.  

6.h. - In caso di testacoda, potrà riprendere la corsa solo se non sopraggiunge nessuno e comunque 

senza causare difficoltà.  

6.i. - È  assolutamente vietato abbandonare il kart senza autorizzazione dalla direzione gara. 

 

7.a. - Nel caso di improvvisi rallentamenti, causati da guasti o incidenti, e comunque alla vista 

della BANDIERA GIALLA, è obbligatorio segnalare con un braccio alzato ai conduttori che 

seguono, il sorpasso è vietato.  

Anche il rientro ai box deve obbligatoriamente essere segnalato con un braccio alzato. 

7.b. - Bandiera tricolore italiana: Partenza della gara. 

7.c. - Bandiera blu agitata: Un conduttore cerca o sta per sorpassarvi, agevolare il sorpasso. 

7.d. - Bandiera rossa: Arresto della gara. Seguire le disposizioni dei commissari. Si rientra ai box 

o si viene fermati sulla griglia di partenza. Segnalare ai conduttori che precedono con braccio 

destro alzato. 

7.e. - Bandiera gialla a strisce rosse: Prudenza, pista scivolosa 

7.f. - Bandiera nera con cerchio arancio e numero del kart: Arresto per problemi tecnici, il 

conduttore dovrà rientrare ai box e potrà ripartire dopo la sostituzione del mezzo. 

7.g. - Bandiera nera e bianca e numero del kart: La D.G. segnala a sua discrezione la penalità 

assegnata al conduttore che verrà attribuita direttamente sul cronologico, se non fosse possibile 

per l’avvenuto termine della gara verrà attribuita ugualmente in maniera manuale. 

7.e. - Bandiera nera e numero del kart:  Esclusione dalla gara del conduttore che deve 

immediatamente uscire dal circuito e fermare il kart. 

7.f. - Bandiera a scacchi bianchi e neri: Segnale di fine gara 

 

8 - Svolgimento della Gara Sprint 



 

 

8.1. Nel caso di interruzione anticipata della gara, si terrà conto ai fini della classifica del numero 

di giri fino a quel momento percorsi. 

8.2. Per cause di forza maggiore la gara potrà essere interrotta dopo il 75 % della durata prevista. 

8.3. In caso di pioggia battente, ritenuta dalla direzione di gara sufficiente ad interrompere la gara, 

si aspetterà che le condizioni del tempo migliorino e verrà ridata una partenza con la classifica 

generale al momento dell’interruzione stessa. Se  le condizioni  del  tempo  non  permetteranno  la  

ripresa  della  gara  verrà  considerata  valida  la  classifica  al  momento dell’interruzione. 

 

Art. 10 - Penalità 

10.1. -  Le penalità sono comminate dalla Direzione Gara, in seguito a comportamenti non 

conformi al regolamento, con particolare riferimento all’inosservanza delle bandiere di 

segnalazione, guida pericolosa o scorretta.  

10.2. - Le penalità inflitte durante la gara, saranno di 5 o 10 secondi in base alla gravità. La 

penalità verrà comunicata solo al termine della gara. La Direzione Gara ha facoltà, nei casi di 

recidivi e/o fatti gravi, di impartire pene più severe. 

10.3. - Le decisioni del Collegio dei Commissari Sportivi, sono inappellabili. 

10.4.  Se la Direzione di gara dovesse rilevare comportamenti particolarmente gravi, potrà 

decidere l’esclusione  di  un conduttore. 

 

Art. 11 - Il Peso, le zavorre e i sistemi elettronici. 

11.1. Tutti i conduttori partecipanti alla gara verranno pesati AL TERMINE DI OGNI PROVA. 

Ogni conduttore dovrà essere zavorrato fino a raggiungere il peso di 81kg; in ogni caso, la zavorra 

non potrà superare i 20 kg. 

11.2. Al termine di ogni prova, ogni conduttore dovrà smontare la propria zavorra dal kart.  

11.3. Sono ammesse solo le zavorre previste dalla SWS (2,5 Kg – 5 Kg – 10 Kg). 

11.4. Sono vietati sistemi di rilevamento dei tempi e sistemi di comunicazione con l’esterno con 

esclusione dell’App Karting Club Messina. 

11.5. Tolleranza 0 Kg. 

11.6. I Piloti che al termine della prova dovranno restare seduti fino all’avvenuto controllo. Se 

verranno trovati sotto il peso indicato verranno squalificati. 

 

Art. 12 – Sostituzione del mezzo 

12.1. La sostituzione del mezzo verrà concessa solo nel caso di evidente anomalia dello stesso. 

        Il mezzo in questione verrà testato dal pilota scelto dalla D.G.. 

Nel caso venga riscontrato una evidente anomalia rispetto al miglior tempo registrato fino a quel 

momento, il kart potrà essere sostituito ma solo se disponibile quello di riserva. 

In caso contrario il Pilota che ha richiesto la verifica, potrà essere retrocesso in griglia di 4 

posizioni. Se non fosse possibile retrocedere il pilota in questione di 4 posizioni verrà penalizzato 

con 10 secondi sul tempo finale. 
 

 

          La Direzione 

 

 


