
Challenge Italia ACI Karting di Area 
 
SEZIONE I – REGOLAMENTO SPORTIVO 
 
1 - Organizzazione 
ACI indice i seguenti  Challenge Italia ACI Karting di Area così suddivisi: 
 

• Area Nord (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Triveneto, Sardegna *) 
 

• Area Centro (Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, 
Sardegna *) 
 

• Area Sud (Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Sardegna, Sicilia e Sardegna *) 
 

  
riservati alle classi del successivo Art. 2 
 
L’organizzazione delle singole manifestazioni valevoli per i Challenge Italia ACI Karting di Area 
è demandata agli organizzatori, nel rispetto della normativa sportiva corrente e del presente 
regolamento. 
 
2 - Kart ammessi 
Sono ammessi i Kart delle seguenti classi previste dal regolamento tecnico dell’Attività di Base 
Karting ed a quest’ultimo conformi, cioè:  
  
- Entry Level 
- 60 Mini  
- 125 ACI Kart Junior  
- OKJ   
- 125 ACI Kart  
- OK    
- KZ2     
- 125 Prodriver (Under e Over)   
- 125 Club 
   
Non sono ammesse suddivisioni diverse da quelle indicate nel presente articolo. 
 
3 – Partecipazione al Challenge Italia ACI Karting di Area 
Al Challenge Italia ACI Karting di Area partecipano i conduttori titolati di una licenza ACI di 
concorrente - conduttore Karting, come stabilito dal Regolamento Sportivo di Settore. 
 
4 – Calendario 
Le manifestazioni valevoli per i Challenge Italia ACI Karting di Area sono svolte su piste titolari 
di una licenza nazionale di pista permanente rilasciata da ACI  ovvero su circuiti cittadini 
omologati dalla ACI secondo il calendario pubblicato nel sito web della ACI. 
 
Il calendario dei Challenge Italia ACI Karting di Area è pubblicato nel sito di Acisport Spa 
(www.acisportspa.it). ACI  si riserva di apportare modifiche al calendario pubblicato. 
 
Il punteggio dell’ ultima prova di ciascun Challenge Italia ACI Karting di Area deve essere 
moltiplicato per il coefficiente 1,5. 
 
5 - Iscrizioni 
Salvo quanto previsto dal precedente art. 3, le domande d’iscrizione alle manifestazioni valide 
per il Challenge Italia ACI Karting di Area sono regolate dall’art. 10.1  e seguenti del 
Regolamento Sportivo di settore Karting. 
 
 



6 - Classifiche finali dei Challenge Italia ACI Karting di Area 
La partecipazione e l’acquisizione dei punti nelle diverse Aree non è vincolata alla residenza dei 
conduttori.  I punti acquisiti in Aree differenti non possono tuttavia essere sommati tra loro. 
 
6.1- Classifiche di classe 
A ciascun conduttore avente diritto ai sensi del precedente Art. 3, in base all’ordine di arrivo 
della Finale sono attribuiti, per ciascuna classe, i seguenti punti: 
 
 
Posizione Punti Posizione Punti 
1° 40 9° 7° 
2° 30 10° 6° 
3° 24 11° 5° 
4° 20 12° 4° 
5° 16 13° 3° 
6° 12 14° 2° 
7° 9 15° 1° 
8° 8   
 
Per ogni classe, come definite al precedente Art. 2, la classifica finale del Challenge Italia ACI 
Karting di Area segue l’ordine decrescente della somma di tutti i punteggi acquisiti. 
 
Alle classi non costituite ai sensi dell’Art. 3 del al Regolamento Nazionale Karting, è assegnato 
un punteggio ridotto del 50%. 
 
In caso di ex-aequo è preso in considerazione il numero dei primi posti e successivamente, se 
necessario, di secondi posti, di terzi posti e cosi via. 
 
15 – Premi   
In ogni gara devono essere previsti i seguenti premi d’onore:  
- alla classifica di gruppo:  al 1° classificato  Trofeo 
                                               al 2° e 3° classificati  Coppa 
 
- alla classifica di classe:  al 1° classificato  Trofeo 
 
limitatamente alle classi 60 Mini ed Entry Level, oltre a quanto sopra riportato, riconoscimento 
a tutti i conduttori iscritti 
 
I premi non ritirati personalmente dai conduttori interessati non vengono assegnati. 
 
I premi di cui sopra non sono cumulabili. 
 
16 - Montepremi finale 
Al primo classificato di ogni Challenge Italia ACI Karting di Area, per ogni classe è 
assegnati un Trofeo ACI Karting. 
 
I premi sono consegnati nel corso di una cerimonia di premiazione con data e luogo da 
definirsi. 
 
I premi non ritirati personalmente dai conduttori interessati non vengono assegnati. 
 
I premi di cui sopra non sono cumulabili. 
 
18 – Norme finali 
Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente Regolamento, si fa esplicito 
riferimento alle norme, ove applicabili, del Regolamento Sportivo e Tecnico di Settore Karting. 
 
Roma, 17.2.2016 


