
Massa Emanuela  
Referente Karting Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 
 
Amici Piloti,  
domenica si disputa la gara denominata “22° TROFEO D’AUTUNNO – 5° TROFEO MEMORIAL MARCO BARCHI”, 
valida come ultima prova del Campionato Regionale Zona 1 .  
Come avete visto il montepremi in palio è molto alto e quindi….. full gasssss!  
In questa gara si aggiudicano anche gli ultimi punti disponibili per il Campionato Regionale,  per essere campioni 
di zona nelle varie categorie.  
ACI ha re-istituito la COPPA DELLE REGIONI che si terrà sul Circuito Internazionale di Viterbo nelle date 1 e 2 
dicembre p.v., di diritto possono essere convocati i migliori due conduttori per ogni categoria ammessa (60 Mini, 
KZ2, KZ3 Junior, KZ3 Under e KZ3 Over). Fa fede la residenza anagrafica.  
Il Regolamento è già on line. Ci sono ancora delle cose da chiarire con l’ACI, ma indicativamente Vi posso già dire 
che l’iscrizione e le gomme sono gratuiti, per quanto riguarda la trasferta Vi saprò dire più avanti. La 
manifestazione si svolge sulle giornate di sabato e domenica, col divieto di provare la pista dal venerdì della 
settimana precedente la gara al venerdì della settimana in cui si svolge la gara.  
Vi chiedo la cortesia di indicare necessariamente il Vostro indirizzo mail nella scheda di iscrizione per 
permettermi di contattarVi appena saranno definite le classifiche di zona e appena saprò essere più precisa sullo 
svolgimento della manifestazione.  
 
Per quanto riguarda la gara di domenica 30 settembre, vorrei ricordarVi alcune piccole regole cui dovete porre 
particolare attenzione:  
 
R.D.S. KARTING 2018 
Art. 15 Competizioni  
…. Omissis …..  
Prove libere non ufficiali  
Le prove libere non ufficiali fanno parte della manifestazione e il loro programma deve essere indicato nel 
Regolamento Particolare di Gara. 
Esse devono svolgersi, nei giorni previsti dal RPG, con le modalità e i turni stabiliti dall’Organizzatore, nell’arco di 
almeno 7 ore diurne il giorno precedente la gara. 

I conduttori possono prendere parte alle prove libere soltanto dopo avere perfezionato 

l’iscrizione alla gara. 

Prove ufficiali di qualificazione (cronometrate) 

I piloti che, durante il loro turno di prove di qualificazione, usciranno dalla pista dovranno 
obbligatoriamente effettuare le operazioni di pesatura.  

Una volta effettuate le operazioni di pesatura i piloti non potranno più rientrare in 
pista . 
 
R.P.G. “22° TROFEO D’AUTUNNO – 5° TROFEO MEMORIAL MARCO BARCHI”, approvato da ACI in data 

07/09/2018 pt. 131. 

…. Omissis …. 
Art. 3.1 Pneumatici 
Obbligo per i concorrenti dell’acquisto sul campo di gara degli pneumatici, alle seguenti condizioni:  

- Autorizzazione specifica rilasciata da ACI su richiesta dell’Organizzatore mediante menzione obbligatoria 
nel R.P.G.  

- Prezzo massimo pari a quelli di listino al pubblico (IVA inclusa) fissato dalla Casa Costruttrice.  
 
…. Omissis …. 
 

Il distributore Ufficiale della manifestazione è: TOTAL ERG – Via Mario Tacca - NIZZA MONFERRATO  
 
Ricordo inoltre che in parco chiuso possono entrare solo il pilota con il proprio assistente meccanico, 
dichiarato sul modulo di iscrizione alla gara, munito di pass.  
  
Sono a Vostra disposizione per eventuali dubbi regolamentari da sabato alle ore 9.00.  
Vi auguro una giornata ricca di soddisfazioni. 
Ci vediamo in pista.  


