
                                                                                                                                

 

CAMPIONATO ITALIANO GO-KART AUTOFERROTRANVIERI 

2  SETTEMBRE  2018 

 

PROGRAMMA 

 
8.30 – Ritrovo presso il Circuito Internazionale 7Laghi Kart  

             Strada Bressana-Salice Terme  6/A, 27040 Castelletto di Branduzzo (Pavia) 

8.45 – Iscrizioni 

9.15 – Briefing a cura del Direttore di Gara 

9.30 – 10-00 Qualifiche 

10.15 – 12.15 – Gara  

12.30 – Premiazioni con Podio presso il Circuito 

A seguire pranzo presso Hotel Le Gronde, Via Togliatti 102 - 27051 Cava Manara 
(Pavia) Tel. 0382-553942 

Durante il pranzo verrà distribuita, per tutti i piloti partecipanti, una confezione di 
prodotti locali e per ogni squadra partecipante 1 chiavetta USB con tutte le foto 
della manifestazione. 

Presso lo stesso Hotel è stata fatta una convenzione per chi volesse usufruire del 
pernottamento della notte del 01 Settembre 2018 alle seguenti condizioni : 

_Camera Singola compresa Colazione a Buffet Euro 60.00 (Sessanta/00) 

_Camera Doppia compresa Colazione a Buffet Euro 80.00 (Ottanta/00) 



                                                                                                                               
 

CAMPIONATO ITALIANO GO-KART AUTOFERROTRANVIERI 

2  SETTEMBRE  2018 

 

REGOLAMENTO 

 
Introduzione 

Il carattere del Campionato è amatoriale e pertanto lo spirito dello stesso è quello di 
dare modo ad appassionati di Kart di confrontarsi con lo scopo principale del 
divertimento. Pertanto i piloti dovranno tenere un comportamento leale e 
rispettoso  delle regole, degli avversari e dell’Organizzazione. 

Art.1 – La Pista 

1.1 Il Circuito Internazionale 7Laghi Kart è la struttura ospitante il Campionato 
Italiano Go-Kart Autoferrotranvieri mettendo a disposizione mezzi con il 
marchio Sodi modello SR dotati di motore Honda a 4 tempi da 270cc in grado di 
erogare 9Cv. 

1.2 Il Direttore di Gara, in qualità di giudice di fatto, con la collaborazione dei 
Commissari di Percorso e dei suoi collaboratori potrà decidere i provvedimenti 
disciplinari da prendere nei confronti dei piloti in gara anche al di fuori di 
quanto previsto in modo esplicito nel presente Regolamento al fine di garantire 
la sicurezza e la regolarità dell’evento. 
 



Art.2 – Piloti ammessi 

2.1  Il Campionato è aperto a tutti i piloti, anche a chi non ha mai corso prima, a 
condizione che siano autoferrotranvieri in servizio o in pensione esibendo propria 
tessera aziendale. 

2.2  Sono ammessi alle gare i piloti di sesso sia maschile che femminile. 

2.3 Tutta la documentazione necessaria all’iscrizione (modulo di iscrizione, scarico di  

       Responsabilità e attestazione di avvenuto pagamento) dovrà essere inoltrata nei  

       termini definiti pena l’esclusione dalla gara.  

2.4 I piloti e le squadre che partecipano alla manifestazione sono tenuti al rispetto  

       Integrale del presente regolamento. 

Art.3 – Peso Piloti, Zavorre e Controllo Peso 

3.1 Tutti i kart sono dotati di un sistema di ancoraggio per alloggiare le zavorre 
obbligatorie per i piloti che, in abbigliamento da gara (con casco, tuta ed eventuale 
protezione torace), risultino di peso inferiore a 80Kg. 

3.2 A ogni pilota che necessita della zavorra per rientrare nel peso minimo ammesso 
verrà consegnata una zavorra che dovrà essere installata a bordo prima dell’inizio 
delle qualifiche. Le zavorre saranno assegnate di 5.0Kg in 5.0Kg in questo modo : 

tra 55.0Kg e 59.99Kg – Zavorra 25.0Kg 

tra 60.0Kg e 64.99Kg – Zavorra 20.0Kg 

tra 65.0Kg e 69.99Kg – Zavorra 15.0Kg 

tra 70.0Kg e 74.99Kg – Zavorra 10.0Kg 

tra  75.0Kg e 79.99Kg – Zavorra 5.0Kg 

oltre 80.0Kg – Zavorra 0 

Al peso del pilota in “ordine di gara” indicato nella tabella si applica una tolleranza 
massima di 1000 grammi (1Kg). 



3.3 Ai piloti è vietato indossare pesi o zavorre proprie per motivi di sicurezza e 
regolarità. Le uniche zavorre ammesse sono quelle fornite dalla Pista che sono da 
fissare in modo corretto e sicuro sul kart negli appositi alloggiamenti. 

3.4  Per l’intera durata della gara, verranno effettuati dei controlli a campione 
durante la fase di “cambio pilota” al fine di verificare la correttezza del peso e 
relativa zavorra da utilizzare e controllare l’appartenenza della squadra iscritta.  La 
penalità in caso di scorrettezza sarà la squalifica delle squadre coinvolte. 

Art.4 – Sostituzione Kart 

4.1 La sostituzione del kart assegnato mediante sorteggio è ammessa solo per 
problemi gravi inerenti la sicurezza (gomma bucata, problema ai freni, distacco di 
parti, ecc.) e decisa a insindacabile giudizio del Direttore di Gara. 

4.2 Non è ammessa la sostituzione del kart per eventuali problemi legati alle 
prestazioni a meno che non sia palese la differenza di prestazioni che verrà valutata 
dal Direttore di Gara. 

4.3 Il kart non sarà sostituito in caso di rotture causate da guida pericolosa con 
fuoriuscita di pista o antisportiva o in caso di guida maldestra. 

Art.5 – Cronometraggio 

5.1 Tutti i kart sono muniti di transponder elettronico. I tempi rilevati dal sistema di 
cronometraggio dell’impianto di 7Laghi Kart sono gli unici certificati e ufficialmente 
validi. 

5.2 La determinazione delle classifiche sarà effettuata dalla Direzione di Gara in base 
al sistema di cronometraggio ufficiale ed è l’unica ritenuta valida. 

5.3 Se il transponder dovesse accusare un problema e cessare di funzionare, il pilota 
verrà richiamato nell’area assistenza per la sostituzione del dispositivo. 

Art.6 – Condizioni Meteo 

6.1 La gara si disputerà con qualsiasi condizione meteorologica, compatibilmente 
con la sicurezza dei piloti. Se si dovessero presentare rovesci importanti la Direzione 
di Gara esporrà la bandiera rossa di interruzione della competizione; in questo caso 
si aspetteranno condizioni più favorevoli per la ripartenza della gara che avverrà 



nell’ordine in cui i piloti sono transitati sul traguardo il giro prima dell’esposizione 
della bandiera rossa. 

Art.7 – Comportamento e Disciplina di Gara 

7.1 In pista i partecipanti devono necessariamente tenere un comportamento 
corretto ed esemplare nel rispetto degli altri piloti, finalizzato a ridurre i pericoli e 
non precluderne la sicurezza, rispettando integralmente il presente Regolamento e 
le indicazioni fornite dal Direttore di Gara durante il briefing ed eventuali 
comunicazioni emesse durante tutta la manifestazione. 

7.2 Il tracciato definito per la gara dovrà essere percorso senza nessun taglio di 
percorso. 

7.3 Nel caso in cui un pilota guadagni una o più posizioni in modo scorretto, dovrà 
restituire la posizione/i nel giro stesso per non essere soggetto alla penalità prevista, 
a meno che il suo comportamento non abbia causato danni gravi ad altri 
concorrenti. La decisione sulle eventuali sanzioni spetterà al direttore di gara. 

7.4 In caso di guasto del mezzo o incidente il pilota dovrà mettere in sicurezza il kart 
(portandolo fuori traiettoria), ed aspettare l’arrivo dei Commissari di pista che 
decideranno se recuperare il kart o consentirne la ripartenza, sempre dando la 
precedenza ai piloti sopraggiungenti. Ogni rallentamento in pista per qualunque tipo 
di causa come anche il rientro ai box va segnalato alzando un  braccio. 

Art.8 – Format della Gara 

8.1 Saranno ammessi in pista un numero massimo di 20 squadre.  Ogni squadra può 
essere composta da un minimo di 4 fino ad un massimo di 6 componenti. 

8.2 La durata delle prove che precedono la gara è di 30 minuti. 

8.3  Durante la sessione di prove ogni pilota di tutte le squadre deve scendere in 
pista con la zavorra assegnatagli. 

 8.4 La griglia di partenza verrà determinata sulla base dei migliori tempi stabiliti. Nel 
caso in cui due piloti facessero segnare lo stesso tempo sul giro, la miglior posizione 
sarà assegnata alla squadra che lo avrà siglato per primo. 

8.5 La gara verrà effettuata subito dopo le qualifiche in una singola manche della 
durata di due ore. 



8.6  Durante la gara sono obbligatori almeno 7 cambi di pilota.  Ogni squadra potrà 
scegliere in maniera autonoma il momento in cui effettuare il cambio. 

8.7  La partenza della gara verrà effettuata in “griglia” con i kart schierati in base ai 
tempi effettuati durante le qualifiche. 

8.8  L’assegnazione dei kart verrà effettuata tramite sorteggio, il primo sorteggio 
sarà per il kart usato per le qualifiche, il secondo sorteggio sarà per il kart usato 
durante la gara.  Il sorteggio sarà effettuato dopo la registrazione e l’abbinamento 
della zavorra ad ogni pilota della squadra iscritta. L’abbinamento verrà effettuato 
sorteggiando prima la Squadra partecipante e poi il numero del Kart da usare in 
qualifica. Stessa procedura per l’abbinamento per il Kart da usare in gara. 

8.9  Verrà stabilita dal C.R.A.L. organizzatore dell’evento una prima data entro la 
quale i C.R.A.L. che vogliono partecipare manderanno la loro adesione per 1 squadra 
fornendo copia della documentazione necessaria all’iscrizione (modulo di iscrizione,  
e attestazione dell’avvenuto pagamento).  Nel caso non si raggiungesse il numero 
massimo delle 20 iscrizioni ammesse, quindi ci fossero ancora posti disponibili, 
l’organizzazione stabilirà una seconda data entro la quale si potrà iscrivere una 
seconda squadra seguendo le stesse modalità precedenti. In questo caso farà fede 
l’ordine di arrivo delle iscrizioni.   

Art.9 – Cambio Pilota 

9.1 Le segnalazioni in pista potranno avvenire con lavagnetta bianca o supporti visivi 
non forniti dall’organizzazione. Le segnalazioni si possono effettuare anche per 
mezzo di impianti ricetrasmittenti omologati di libero uso. 

9.2 Solo il pilota che deve dare il cambio, il Team Manager e il commissario di gara 
atto alle verifiche potranno avvicinarsi all’area destinata alle operazioni di cambio 
pilota che dovranno essere della durata di minimo 60 secondi (1 minuto). 

9.3 I cambi pilota dovranno avvenire, sia in prova sia in gara, esclusivamente nella 
zona indicata nel briefing pre-gara. In quest’area dovranno essere compiute le 
procedure di cambio, l’eventuale installazione della zavorra e regolazione della 
posizione di guida. Il pilota che subentra deve posizionarsi nell’apposita area, 
aspettare che il pilota di fine turno scenda e solo a quel punto potrà salire sul kart. 

9.4 All’interno dei box è tassativamente obbligatorio procedere con attenzione e a 
velocità moderata. Qualora il Direttore di Gara (o i suoi preposti) dovessero 



ravvisare l’eccessiva velocità o la condotta pericolosa di una squadra all’interno dei 
box, potrà impartire una penalizzazione di 10 secondi che verranno aggiunti alla 
classifica finale della squadra stessa. 

9.5 Se un pilota farà un incidente nella corsia di ingresso o uscita dei box tale da 
ostruirla, o tamponerà un altro concorrente all’interno dei box o nelle corsie di 
ingresso e uscita box, alla sua Squadra sarà impartita una penalizzazione di 30 
secondi che verranno aggiunti alla classifica finale della squadra stessa. 

9.6  Tutte le penalità verranno comunicate in tempo reale al Team Manager della 
squadra alla quale sarà applicata la sanzione.  

Art.10 – Diritto di Traiettoria 

10.1 Quando un pilota attacca un avversario dalla parte interna rispetto ad una 
curva, acquisisce il “diritto di traiettoria” solo quando il muso del suo Kart arriva 
oltre il volante del kart dell’avversario. Se non si verifica questa circostanza, il 
“diritto di traiettoria” rimane al pilota che lo precede. 

10.2 Se un pilota provoca un danno ad un avversario senza avere il “diritto di 
traiettoria” è obbligato a restituire la posizione entro un giro; in caso contrario 
subirà 10 secondi di penalità che verranno aggiunti alla classifica finale della squadra 
stessa. 

10.3 Se il danno procurato è grave (l’avversario esce di pista, perde diverse posizioni 
o è costretto a ritirarsi), verranno comminati 20 o più secondi di penalità in base alla 
gravità che verranno aggiunti alla classifica finale della squadra stessa. 

10.4  Tutte le penalità verranno comunicate in tempo reale al Team Manager della 
squadra alla quale sarà applicata la sanzione. 

Art.11 – Taglio di Pista 

11.1  Verrà comminata una penalità di 1 Pit-Stop di 60 secondi (1 minuto) ai piloti 
che eseguono un taglio di pista traendone un vantaggio (anche facendo più strada). 

11.2 Se il taglio di pista avviene durante le qualifiche, il tempo ottenuto in quel giro 
verrà cancellato. 

Art.12 – Cambio di Traiettoria 



12.1 Lungo i rettilinei non è consentito zigzagare per difendere la posizione. 
Pertanto: in rettilineo non è consentito cambiare la traiettoria più di 2 volte (si 
cambiala traiettoria una prima volta e poi si ritorna al posto precedente). Al pilota 
che viola questa regola verrà comminata una penalità di 10 secondi. 

Art.13 – Contatti in Gara 

13.1 I contatti NON VIOLENTI sono accettati, tranne che per i seguenti casi: 

VIETATA la spinta in curva del Kart che precede 

VIETATO urtare, in ingresso curva il Kart che precede nella parte laterale/posteriore 
provocandone il testacoda o mezzo-testacoda o l’uscita di pista 

VIETATO urtare volontariamente un avversario in rettilineo fianco contro fianco per 
mandarlo fuori traiettoria 

VIETATO il taglio volontario della traiettoria con collisione. 

13.2 In tutti i casi di comportamento scorretto o violento, ma anche nei casi di 
manovre maldestre che procurano un danno ad un avversario, verranno applicate 
delle penalità che vanno dalla semplice ammonizione, fino all’esclusione dalla gara 
mediante segnalazione con la bandiera nera. 

13.3 Se a un pilota viene esposta la bandiera nera deve fermarsi immediatamente. Il 
mancato rispetto di questa regola comporta la squalifica dalla gara e la cancellazione 
di tutti i punti acquisiti. 

Art.14 – Penalità 

14.1 Le decisioni del Direttore di Gara sono inappellabili e possono essere applicate 
a suo insindacabile giudizio anche per situazioni non esplicitamente elencate nel 
presente Regolamento. 

Art.15 – Accettazione Norme Generali di Comportamento 

15.1 La Direzione di gara, in ogni istante, può decidere che un pilota non è idoneo 
alla guida del mezzo datogli a noleggio ed escluderlo dalla gara per motivi di 
sicurezza (sua e degli altri piloti) o per motivi disciplinari. 



15.3 Un pilota può essere allontanato dalla pista se assume atteggiamenti scorretti 
di guida, se è ritenuto elemento di disturbo e pericolo allo svolgimento della gara e 
se non segue le indicazioni impartite durante il briefing. 

15.4 In gara i partecipanti devono necessariamente tenere un comportamento 
corretto ed esemplare nel rispetto degli altri piloti finalizzato a ridurre i pericoli e 
non precluderne la sicurezza, rispettando integralmente il presente regolamento e 
le indicazioni fornite dal Direttore di Gara durante il briefing ed eventuali 
comunicazioni emesse durante tutta la manifestazione. 

15.5 Il kart è uno sport pericoloso: l’accettazione del regolamento e l’annessa 
dichiarazione di assunzione di responsabilità comportano la piena presa di coscienza 
di tale pericolosità. 

15.6 Al pilota, durante la corsa è severamente vietato: urtare volontariamente gli 
altri kart, invertire il senso di marcia, chiudere o cambiare improvvisamente le 
traiettorie, effettuare sorpassi azzardati, avere una condotta di guida scorretta e 
pericolosa; è altresì vietato sostare lungo la pista, scendere dal Kart anche in caso di 
avaria (attendere sempre l’intervento del personale di pista, segnalare il problema 
alzando un braccio), spostare il Kart spingendolo, o facendosi trainare da altri piloti. 

15.7 Il pilota dichiara di impegnarsi a prestare la massima attenzione a quanto 
accade in pista anche al fine di rilevare la presenza di eventuali ostacoli, onde 
segnalarli agli altri piloti ed alla Direzione di gara. 

15.8 Il pilota si obbliga ad attenersi ad ogni direttiva o disposizione impartita dagli 
addetti di pista, anche attraverso le segnalazioni visive quali bandiere e cartelli. 

15.9 Il pilota si obbliga altresì ad attenersi, senza sollevare eccezione alcuna, alle 
disposizioni impartite dagli addetti di pista, laddove rilevino contravvenzione alle 
norme del presente regolamento, in caso di guida scorretta o pericolosa per persone 
e/o cose, compresa la sanzione dell’allontanamento dalla pista, senza diritto di 
rimborso della quota di iscrizione. 

Art.16 – Penalità connesse alla Condotta di Gara in Pista 

16.1 30 secondi per guida scorretta, in cui il fatto commesso non è ritenuto 
intenzionale ma comunque arreca un danno a chi la subisce (perdita di una o più 
posizioni). Se un pilota provoca un danno ad un avversario senza avere il “diritto di 
traiettoria” è obbligato a restituire la posizione entro un giro; in caso contrario 



subirà 10 secondi di penalità. Le penalità verranno applicate alla classifica finale 
della squadra di appartenenza. 

60 secondi per guida pericolosa, se il fatto commesso è ritenuto intenzionale o non 
intenzionale ma arreca un danno grave a chi la subisce (esce di pista o subisce danni 
al kart che compromettono la sua gara ecc). La penalità sarà inflitta anche ai piloti 
che guidano recidivamente in modo scorretto. Le penalità verranno applicate alla 
classifica finale della squadra di appartenenza. 

Se un pilota provoca un danno grave ad un avversario senza avere il “diritto di 
traiettoria” (l’avversario esce di pista, perde diverse posizioni o è costretto a 
ritirarsi), verranno comminati 60 o più secondi di penalità in base alla gravità (vedi 
punto successivo) 

due giri di penalità per guida antisportiva, il cui fatto commesso sia ritenuto molto 
grave e sanzionabile in modo deciso. Tale penalità sarà inflitta anche ai piloti che 
guidano recidivamente in modo pericoloso. 

Squalifica del pilota: massima sanzione comminata al pilota (non alla squadra) che 
recidivamente guida in maniera pericolosa/antisportiva in pista, nonostante le 
precedenti ammonizioni ricevute. La Direzione Gara in questo caso comunica al 
Team Manager che il conduttore in oggetto non potrà più continuare la gara. Se il 
pilota squalificato verrà impiegato nuovamente alla guida, verrà squalificata l’intera 
squadra. 

60 secondi per il pilota che spingerà il kart ai Box, a meno che esso non abbia già 
imboccato l’ingresso dei box. Le penalità verranno applicate alla classifica finale 
della squadra di appartenenza. 

60 secondi di penalità per sorpasso in regime di bandiere gialle che verranno 
aggiunti alla classifica finale della squadra di appartenenza. 

Due giri di penalità per sorpasso in regime di bandiere gialle in condizioni di 
particolare gravità (assimilabile alla guida antisportiva). 

Squalifica della squadra per il mancato rispetto della bandiera nera. 

16.2  Tutte le penalità verranno comunicate in tempo reale al Team Manager della 
squadra alla quale sarà applicata la sanzione. 

 



Equipaggio1 N. Tessera Aziendale

Pilota 1

Pilota 2

Pilota 3

Pilota 4

Pilota 5

Pilota 6

T.M.

Equipaggio2 N. Tessera Aziendale

Pilota 1

Pilota 2

Pilota 3

Pilota 4

CAMPIONATO ITALIANO GO-KART AUTOFERROTRANVIERI

2  SETTEMBRE  2018 - PISTA 7LAGHI - 2 ORE ENDURANCE

MODULO DI ISCRIZIONE

Presidente del Circolo
Il Sottoscritto

Città

Iscrive i Seguenti Equipaggi

Cognome Nome

Cognome Nome



Pilota 5

Pilota 6

T.M.

Equipaggio3 N. Tessera Aziendale

Pilota 1

Pilota 2

Pilota 3

Pilota 4

Pilota 5

Pilota 6

T.M.

Cognome Nome

Presidente del Circolo

PAGAMENTO

Il Sottoscritto

Con Sede in Via - N.

Città

Provincia

Telefono

e-mail

Data

Firma



disponibilità per l' iscrizione di più squadre per ogni Associazione.
Al fine di garantire la massima trasparenza, dovrà essere comunicata la volontà di opzionare altre squadre 
tramite mail a : sezionekart@cralpavia.it. La graduatoria verrà comunque stabilita in base al giorno del
ricevimento del bonifico di iscrizione(della 1° squadra) da parte del CRAL AUTOFERROTRANVIERI di PAVIA.
In mancanza della mail opzionale l'organizzazione si riserva la conferma dell' adesione a squadre aggiuntive.

Dal 1 giugno al 30 giugno, ogni Associazione, nel caso vi fossero ancora posti disponibili, potrà iscrivere
una seconda squadra partecipante. 
Dal 1 luglio al 15 luglio eventuali posti disponibili potranno essere coperti senza limite al numero di squadre
per ogni Associazione.
Durante la fase della prima iscrizione (entro il 31 maggio) è possibile opzionare(senza costi) eventuali 

Banca Prossima, v.le C. Battisti, 27100 Pavia(PV)

Iscrizione Kart (Squadra) Euro 370.00 (Trecentosettanta/00)

Inviare il presente modulo compilato in ogni sua parte insieme a copia di avvenuto 
pagamento tramite bonifico a : sezionekart@cralpavia.it 

Le iscrizioni prive di copia del bonifico non saranno considerate valide

Pagamento da effettuare entro il 31 Maggio 2018, per la 1° squadra di ogni Associazione, tramite bonifico a:

C.R.A.L. Autoferrotranvieri di Pavia

Cod. IBAN  :  IT 96 E 03359 67684 510700209752

Pranzo Piloti/T.M/Accompagnatori Cad. Euro 28.00 (Ventotto/00)

QUOTA DI ISCRIZIONE


	/                                                                          /                                                     

