
                                                                         

                  1° MEMORIAL MAINALDO MANESCHI 

                        KARTING ENDURANCE 8 H 

                                                 TRISCINA 13- 14 MAGGIO 2023 

                                                             

 

Mainaldo Maneschi 29 anni ingegnere meccanico presso la Philip Morris, personaggio  competitivo 

in tutte le discipline sportive in cui ha militato, la vela, partecipando a regate nazionali nelle 

principali categorie propedeutiche (optimist, 420), il piu giovane partecipante alla regata 

internazionale Palermo-Montecarlo da lui più volte disputata, ma soprattutto una grande passione 

per i motori e le sue discipline.  

Ha partecipato a più di 15 gare di 24h in Italia, USA, Spagna, Francia, Inghilterra, sempre con ottimi 

risultati cronometrici.  

Ci ha lasciato nel 2022, per ricordarlo abbiamo pensato non ci potesse essere miglior cosa che 

dedicargli una gara endurance karting abbinata alla possibilità di aiutare la “ricerca sul sarcoma di 

Ewing” sovvenzionando gli studi in questo campo.  

L’evento sarà pubblicizzato tramite un sito web appositamente dedicato 
www.memorialmainaldomaneschi.it  ed i relativi canali social (facebook, istagram et.) 

La gara si articolerà in prove libere, di qualifica e gara di 8 ore. 

 Sono previste 2 categorie a seconda dell’esperienza di gara dei team partecipanti, i piu esperti 

competeranno con mezzi di 390 cc di cilindrata e con un regolamento molto libero la cui filosofia è: 

più tempo possibile in pista e meno ai box dove peraltro bisognerà andare per rifornimenti, cambi 

kart e pilota. La categoria gentleman dedicata a chi con meno esperienza vuole comunque 

partecipare ad una vera competizione userà kart di 270 cc di cilindrata e con un regolamento che 

cercherà di livellare tutti i team partecipanti.    

Agli sponsor verrà dedicato apposito spazio sui predetti canali social, tramite banner posizionati in 

loco dal prossimo mese di dicembre fino allo svolgimento della gara, durante i giorni di gara, banner 

retro podio premiazione. 

La  pista sarà il kartodromo internazionale di Triscina molto noto nell’ambiente per aver organizzato 

gare nazionali ed internazionali www.circuitotriscina.com                                                                    

http://www.memorialmainaldomaneschi.it/
http://www.circuitotriscina.com/

