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IL Circuito del sele S.r.l. Via Fosso Pioppo, 15 – Battipaglia (SA) Licenza 

Aci Sport n. 225011 sito internet: www.circuitodelsele.it    - ORGANIZZA:   
 
Art.1 - Circuito  
La gara si svolgerà sul Circuito del Sele situato in Battipaglia alla via Fosso pioppo n.15 , 
Tel 0828 672931,info@circuitodelsele.it  , www.circuitodelsele.it 
 
 
Art.2 - Concorrenti e conduttori ammessi 
Saranno ammessi i concorrenti/conduttori titolari di licenza Aci Sport karting in corso di 
validità ovvero di una licenza conforme all’art.6  del Regolamento Nazionale Karting. 
 
 
Art.3 - Quota di Iscrizione 
 
Importo Iscrizione alla gara entro il 05.11.2017: 
€ 140,00 (categorie nazionali + Iame X30) comprensiva delle prove del sabato,  
€ 100,00 (categorie - Gentlemen) comprensiva delle prove del sabato,  
€   95,00 (Entry Level) comprensiva delle prove del sabato. 
 
Importo Iscrizione alla gara entro il 11.11.2017: 
€ 160,00 (categorie nazionali + Iame X30) comprensiva delle prove del sabato,  
€ 120,00 (categorie  - Gentlemen) comprensiva delle prove del sabato,  
€ 105,00 (Entry Level) comprensiva delle prove del sabato. 
 
 
Art.4 - Kart ammessi 
Saranno ammesse le seguenti categorie: 
 

Entry level 
60 Mini 
Rotax Mini 
ACI Kart Junior 
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OK Junior 
Rotax Junior  
ACI Kart 
Rotax  Max 
OK 
KZ2 
KZ3 Junior  
KZ3 Under  
KZ3 Over  
KZ4 (Gentlemen) 
100 Amatoriale 
Rotax DD2 
Iame X30 

  
Da considerarsi in regola con il regolamento nazionale karting. 
 
Art.5 - Programma manifestazione   

• Sabato 11/11 prove libere; 
• Domenica 12/11 qualifiche, finale 1 e finale 2. 

 
Art.6 - Pneumatici 
Ogni conduttore potrà portare ed utilizzare un massimo di 4 pneumatici sempre conformi 
al Regolamento Nazionale Karting da ritirare in parco chiuso con sorteggio,  i pneumatici 
rain saranno liberi ma in conformità del Regolamento Nazionale Karting. 
 
Art.7 - Punteggi 
 
Qualifiche 12/11 
Primo 5 punti, secondo 4 punti, terzo 3 punti, quarto 2 punti, quinto 1 punto. 
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Finale 1 e Finale 2 del 12/11 
 
Primo 20 punti, secondo 18 punti, terzo 14 punti, quarto 10 punti, quinto 8 punti, sesto 5 
punti, settimo 2 punti, ottavo 1 punto. 
 
Eventuali ex aequo di categoria verranno risolti sulla base del miglior piazzamento in 
qualifica del 12/11. 
Ulteriori ex aequo verranno risolti sulla base del maggior distacco di tempo rispetto alle 
qualifiche del 12/11.   
 
Art.8 - Premi 
Al trofeo verranno premiate con targhe d’onore tutte le categorie dal primo al terzo 
classificato al di fuori della 60 Mini ed Entry level che verranno premiati i primi 10 
classificati. 
La premiazione verrà servita presso il podio del circuito Domenica 12 Novembre al termine 
delle operazioni di segreteria.  
 
I premi dell’ 13° Trofeo Fiordelisi verranno pubblicati nel prossimo comunicato. 
 
La categoria 60 Mini avrà una premiazione a parte e non concorrerà all’assoluto. 
 

• Al vincitore assoluto della 60 Mini andrà un Telaio mini ed il trofeo. 
• Al secondo assoluto mini andrà un treno di gomme ed una tuta kart 
• Al terzo assoluto mini andrà un treno di gomme e l’iscrizione al 13° Trofeo 

Alboreto del 25 Febbraio 2018 
 

• Il vincitore assoluto del 13° Trofeo Fiordelisi avrà il tiket per un test con la 
Formula Renault  2000. 

        
       L’Organizzatore 
       Circuito del Sele S.r.l. 
 


