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RROOTTAARRIIAADDII 2013 - 2014 

 
 

Per promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra i soci dei club aderenti 
________________________________________________________________________________________________________ 

  
 

 

GRAN PREMIO DI KART 
 

Gara sportiva di  GO-KART  e gara di partecipazione 
Ottobiano (PV) – domenica 11 Maggio 2014 – ore 16.00 

Presso: 

 
Strada provinciale n.16 snc, Ottobiano (PV) 

 
    
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

• La Gara si svolgerà presso la pista South Milano Karting a Ottobiano. 

• E’ in programma la Gara di Go-Kart valida per la Classifica Sportiva e per la Classifica di Partecipazione. 

• La partecipazione alla gara è aperta ai “rotariani” e ai “Simpatizzanti” (vedi Regolamento Generale Gare) con un 
limite massimo di 60 partecipanti. 

• L'età minima dei partecipanti è di 16 anni, imposta dall'assicurazione della pista 

• In una pista dedicata, dai 6 anni in su, anche i "piccoli" potranno provare dei kart a noleggio (il costo è di circa 10 € 
per turni da 8 giri) . 

• In caso di pioggia, il gran premio verrà rinviato con avviso agli iscritti tramite SMS e mail (fino giorno prima) 

• Il Gran Premio comprende :  

Ø Arrivo in pista. 

Ø Briefing Pre-gara e guida ai segreti del Circuito di Ottobiano (Km 1.350 larghezza minima 8 mt massima 12 mt) 
con istruttori qualificati 

Ø consegna di caschi con sottocasco igienico monouso (potranno essere usati caschi personali purchè proteggano 
fino al mento). 

Ø Sessione di Prove libere da 2 giri per riscaldamento, conoscenza pista e Kart 
Ø Sessione aggiuntiva di  prove cronometrate da 5 giri al termine delle prove libere 
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Ø Gara per i primi 8 piloti classificati dei 3 gruppi oppure in alternativa i primi 4/5 di ogni Club per un massimo 

di 24 piloti. (la modalità di partecipazione alla finale potrebbe subire variazioni in funzione del numero di 
partecipanti per singolo Club). 

Ø Premiazione sul podio. 

 

Ø Kart utilizzati :  

Per questo evento verrà predisposta la flotta kart con motore 200 4t Subaru, telaio Birel  equipaggiato con treni di 
gomme endurance, tutte le plastiche porta numero con  paraurti laterali, anteriori e posteriori in ordine, con motori 
revisionati ed equilibrati. 

• Il costo della partecipazione alla gara è di 30,00 € a partecipante e € 20,00 per la pizzata/spaghettata,chi dovesse 
annullare la propria partecipazione tre giorni prima della gara non pagherà nulla:altrimenti verrà addebitato della 
quota. 

• Al fine di agevolare il lavoro della commissione, è indispensabile che ciascun club – all’atto dell’iscrizione – 
comunichi direttamente i nominativi dei partecipanti alla gara e alla pizzata-spaghettata, tramite l'allegato modulo, 
spedendolo al seguente indirizzo mail (raccomandiamo di inserire il numero di cellulare e la mail di tutti i 
partecipanti): 

- Andrea Perego ,peregoandrea@studioperego.it , fax 02-25390319, tel 02-2547111 

 

• I partecipanti alla gara, all'arrivo in pista, dovranno compilare il modulo relativo alle condizioni di utilizzo dei 
kart  debitamente compilato e sottoscritto. 

• Le iscrizioni devono essere effettuate dai singoli Club e comunicate tassativamente  entro e non oltre il 30/4/2014  

• Per consentire alla Commissione Organizzatrice di predisporre le classifiche delle varie competizioni è necessario 
specificare per ciascun concorrente se trattasi di “rotariano” ovvero “simpatizzante” (vedi Regolamento Generale 
Gare) e il relativo club di appartenenza. 

• Inoltre le medesime informazioni, unitamente al numero di partecipanti totali, devono essere comunicate per i 
necessari riscontri contabili/statistici anche 

 - al Segretario Fabio Stabilini  – e:mail  fabio.stabilini@allianzbank.it 

 

Ø Il pagamento verrà effettuato presso la pista al briefing. 

 

CLASSIFICHE 

• La classifica di gara verrà determinata dal risultato della finale. 

• Tutti i presenti alla pizzata/spaghettata e i partecipanti alla gara,  concorreranno per la classifica di partecipazione 
di club valida per la Classifica di Partecipazione delle Rotariadi.  

 

 

REGOLE DELLA GARA 

• Saranno applicati i regolamenti del circuito. 

• Ogni Club parteciperà alla finale. 

• N.B. Per evidenti motivi organizzativi chi si presenta dopo le ore 16,30 non  potrà partecipare al gran premio, ma 
sarà inserito nella classifica di partecipazione. 
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ORGANIZZAZIONE 

La pizzata/spaghettata comprenderà. 

Ø 1 primo piatto per tutti 

Ø 1 pizzata con 3/4 tipologie di pizze servite al tavolo già tagliate 

Ø 1 gelato 

Ø 1 caffè 

Ø acqua e coca cola 

 

A disposizione dei partecipanti e amici simpatizzanti durante e al termine della gara sarà disponibile presso l'impianto: 

Ø il bar, con tavoli e sedie a disposizione. 

Ø Video per l'aggiornamento in tempo reale dei tempi e delle classifiche. 

Ø tribuna coperta per assistere comodamente alla manifestazione. 

 

PREMIAZIONE 

Al termine del Gran premio le premiazioni saranno effettuate come segue: 

 

• 1°  classificato = medaglia 

• 2° classificato = medaglia 

• 3° classificato = medaglia 

 

Nella Serata Finale delle Rotariadi saranno premiati i club primi classificati nella classifica di partecipazione e in 
quella di competizione. 

 

 

RESPONSABILI ORGANIZZATIVI 

Fabio Stabilini; fabio.stabilini@allianzbank.it 

Andrea Perego; peregoandrea@studioperego.it 

Carmelo Alberio; carr.roma@virgilio.it 

 

Il Comitato organizzatore della manifestazione si riserva di apportare eventuali modifiche al presente regolamento per 
una migliore riuscita della manifestazione. 
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modulo di adesione 

 
GRAN PREMIO DI KART 

 

Club Cognome e nome 

Partecipante 
Gara e/o  
Pizzata 

R = Rotariano 
F = Familiare 
S = Simpatiz. 

NUMERO DI 
CELLULARE MAIL 
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