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CAMPIONATI CSAI KARTING 2013 
 

Dal 30 agosto al 1. settembre al Circuito del Sele a Battipaglia il Trofeo 
Nazionale Prodriver PRO e AM oltre alla 60 Baby. 

 
In palio il titolo nazionale delle 3 categorie. La partecipazione è riservata a coloro 

che abbiano preso parte ad almeno una prova della propria Coppa CSAI di Zona. Le 
finali saranno tramesse in TV su Nuvolari.  

 

 
 

Roma, 22 luglio 2013 – Dal 30 agosto al 1° settembre si svolgerà sul Circuito del Sele a Battipaglia 
il Trofeo Nazionale Karting ACI-CSAI 2013 per le categorie Prodriver PRO e AM, oltre al Trofeo 
Nazionale della 60 Baby.  
 
Si tratta di una prova nazionale riservata ai piloti che abbiano partecipato durante l’anno ad almeno 
una prova della propria zona di residenza della Coppa CSAI di Zona 2013, per il riconoscimento di 
un titolo nazionale riservato ai più quotati protagonisti delle due categorie Prodriver che hanno 
animato le classifiche di tutta Italia e della più piccola 60 Baby per bambini da 7 a 9 anni. 
 
Le finali saranno trasmesse in diretta TV su Nuvolari. 
 
Le iscrizioni vanno inviate entro il 26 agosto ad ACI Sport per l’iscrizione al Trofeo e al Circuito del 
Sele per l’iscrizione alla gara. Il costo è di Euro 100,00 + IVA per l’iscrizione al Trofeo per tutte le 
categorie e di Euro 200,00 (IVA inclusa) per l’iscrizione alla gara per Prodriver PRO e AM e di Euro 
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150,00 (IVA inclusa) per la 60 Baby. La tassa di iscrizione è comprensiva delle prove libere del 
sabato. 
 
La manifestazione prende il via venerdì 30 agosto con le prime prove libere. Il programma 
comprende prove ufficiali di qualificazione, manches di qualificazione, gare di recupero, Prefinali e 
Finali. 
 
La classifica finale del Trofeo Nazionale per ogni categoria sarà stabilita sulla base dell’ordine 
d’arrivo della finale. 
 
Nel sito www.acisportalia.it il regolamento e le schede di iscrizione.  
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Nella foto: una immagine di gara della Prodriver AM. 
 
 


