Didascalia

6h ENDURANCE –
! REGOLAMENTO DEFINITIVO !
Registrazione e peso piloti ore 16:00
Partenza qualifiche ore 17:00,( 20 minuti )
Partenza 6h ENDURANCE ore 18:00
Fine ore 00:00
• Ogni equipaggio dovrà essere composto da 3 a massimo 6 piloti e dovrà nominare un Team
Manager che sarà il responsabile del team verso l’ organizzatore.
• Verrà stabilito un peso minimo per tutti i singoli piloti e sarà aggiunta la zavorra ai kart che non
raggiungeranno il peso minimo ( 80Kg )
• L’assegnazione dei go-kart avverrà mediante sorteggio prima delle qualifiche.
• La sessione di qualifica avrà una durata di 15 minuti complessivi
• Lo schieramento di partenza sarà composto in base ai risultati delle prove di qualifica.
• L’ ENDURANCE avrà una durata di 6 ORE (comprensiva di cambi pilota)
• La sosta obbligatoria è di 1 minuti per ogni cambio pilota.
• Soste obbligatorie:
• La pit lane sarà occupata da un cambio alla volta
Minimo 11 cambi per squadra ( Le zavorre devono essere spostate dal pilota )
NOTE E INTEGRAZIONI:
1. Il Kart verrà consegnato con il pieno di benzina subito dopo le prove libere.
2. Se il Kart presenta un guasto tecnico potrà essere sostituito solo ed esclusivamente se
presenta problemi tecnici rilevati. In ogni caso il nostro personale proverà il Kart dichiarato
guasto e se il kart non presenta problemi verrà data una penalità di 1 giro al Team che ne
fa richiesta.
3. Le penalità verranno scontate con il sistema di Stop & Go nell’ apposita corsia, il direttore di
gara deciderà quanti secondi dovrete sostare.
4. Il Team manager che non arriverà puntuale per il Briefing riceverà una penalità di 30’ da
scontare in gara.
5. La sosta sarà libera ma sarà regolata da un semaforo temporizzato, il pilota dovrà
scendere dal kart. Se si trova la corsia occupata si deve aspettare il proprio turno !
6. NB. Solo il Team Manager e il pilota che deve entrare in pista possono stare nell’ area
riservata ai Team manager, una penalità di 30’ verrà data a chi non rispetta questa regola.
7. Tutti i Team manager sono pregati di portare entro le 16:00 tutti i moduli compilati e le
quote di iscrizione.
8. Non è possibile provare i kart prima dell’evento
9. Il numero della squadra e del relativo cartello segnalatore sarà comunicato al briefing.
10. La partenza sarà in stile Le Mans !
11. Sarà attivo il servizio Live Timing e la wi-fi sarà libera. È consigliato munirsi di pc o Tablet.
12. Un’ area riservata ad ogni Team sarà allestita nella sala principale.

