








Dovete sempre utilizzare il 

Transponder e l‘Unilog  
(Prove Libere – Gare – Finali ) 

006 



(08 MINUTI) 

Se un pilota rientra in parco chiuso o zona di 

riparazione non potrà riprendere le prove di 

qualifica   

If a Driver stops in the Repairs Area  

or in the Servicing Park, it will be final.  

He/she shall not be allowed  

to start again. 







PROCEDURA DI PARTENZA

•

If a Driver starts from the Assembly Area after the 
Mechanical assistance,he will take the start from the back of 
the formation , irrispective of the number of the Formation 
Laps . 

















                               LUCI DI PARTENZA   



          LIGHTS OFF              RACE ON



                         EXTRA FORMATION LAP 



PENALITA’ PROCEDURA DI PARTENZA  

 

   PER I PILOTI CHE ESCONO FUORI DAI CANALI PRIMA 
DELLO SPEGNIMENTO DELLE LUCI  

 

   3 SEC PER CHI ESCE PARZIALMENTE FUORI DAI CANALI  

   10 SEC PER CHI SI TROVA TOTALMENTE FUORI DAI     
    CANALI  
 



          Time penalty-Starting procedure  

   For driving out of the start corridor before   the 

lights have been switched off 

 

 Penalty of 3 seconds for partly crossing the 

corridor  

 Penalty of 10 seconds for completely  fetting          

out of the corridor  
 



VIDEO RACE CONTROL ON TRACK 

















SLOW Procedure 



   SLOW PROCEDURE 

    IN FILA INDIANA DIETRO AL LEADER 

 
    SORPASSO VIETATO  

 
    VELOCITA’ BASSA  

   ONE SINGLE LINE BEHIND THE LEADER 

 

   NO OVERTAKE  

 

   SLOW SPEED 









Ogni giro di gara in regime SLOW è un giro di gara  

La gara può terminare anche in regime SLOW  

Each lap completed during the neutralisation will be 
counted as a racing lap. 

If the race finishes during the neutralisation, the karts 
will take the chequered flag as usual, without being 
allowed to overtake. 



RED FLAG 

Bandiera Rossa 





Vietata su kart e casco  

On board camera 



   PROIBITO SUPERARE IN QUESTA AREA







          

          Se il pilota non rispetta il Regolamento Sportivo  

 

                      Se il pilota ha causato un incidente  

                   

       Se un pilota non rispetta le segnalazioni con bandiera 

         La Direzione Gara esporrà il cartello 

              UNDER INVESTIGATION    

 



• IF THE DRIVER DOESN’T RESPECT  THE SPORTING 
REGULATION 

• IF THE DRIVER HAS CAUSED A COLLISION  

• IF THE DRIVER DOESN’T RESPECT FLAG SIGNALLING  

 

            THE RACE CONTROL SHOW THE PANEL                                 
               UNDER INVESTIGATION    



004 

Esposta al pilota doppiato o che sta per essere doppiato 

         Gara 1 e Gara 2 



001 

PROBLEMA TECNICO  
 

 

SOLO 1 GIRO PER RIENTRARE 

IT WILL BE SHOWN ONLY ONCE  
THE DRIVER MUST GO  TO THE 
REPAIRING AREA IMMEDIATELY  



Paraurti Anteriore 
   



Paraurti Anteriore 

Fuori Posizione 

X 



Paraurti  Anteriore 

Dopo il passaggio sotto la bandiera  a scacchi se il   
pilota rientra in Parco Chiuso con il musetto fuori 
posizione , riceverà una penalità di 05 secondi . 
     Questa penalità non può essere appellata . 
 
   Nell’ultimo giro di gara la zona di riparazione verrà chiusa 

ACI – RDS 2021 



 
If the judge of fact reports that the front fairing on one or 
more karts was no longer in the correct position when the 
“black and white chequered flag” was waved and the 
kart(s) concerned crossed the finish line, a time penalty 
of 5 seconds will be imposed on the driver(s) concerned.       
 This time penalty is not susceptible to appeal. 

FRONT FAIRING 



•

•











DISPOSIZIONI COVID – 19  











Dovete sempre utilizzare il 
Transponder 

(Prove Libere – Gare – Finali ) 

004 



E‘ prevista una sessione di 

(08 MINUTI) 

Se un pilota rientra in parco chiuso o 
zona di riparazione non potrà riprendere 

le prove di qualifica   







Se un pilota non riesce a partire con i propri mezzi , verrà         
portato in zona di riparazione dove potrà ricevere aiuto 

meccanico : il pilota potrà ripartire solo in coda al gruppo , 
indipendentemente dal numero dei giri di formazione . 
       NON PUO’ RIPRENDERE LA PROPRIA POSIZIONE  

       
Una volta terminato il giro di formazione ,nel quale è 
VIETATO provare la partenza o procedere a Zig zag per 
scaldare gli pneumatici, i piloti andranno ad occupare la 
posizione loro assegnata sulla griglia di partenza 
  
Il kart dovrà essere perfettamente allineato nella propria 
casella di partenza  

 



FORMATION LAP  

                               

• Non  fermatevi 

• Non provate la partenza  

• Non eccedete nello scaldare gli   
 pneumatici  

         

sSe perdete la posizione durante il giro di formazione ,la  
potrete riprendere fino al momento all’accensione delle 
luci rosse del semaforo  



10 

Posizione corretta e non corretta : 

X X X 
X ok ok 









PROCEDURA DI PARTENZA 



  









START  



                         EXTRA FORMATION LAP 

Una volta completato lo schieramento, se un pilota comunica, alzando il 
braccio, un problema al proprio mezzo, il Direttore di Gara  concedera’ un 
altro giro di formazione.  
Il pilota che ha determinato l’interruzione della procedura di partenza, 
potrà riprendere la gara, ma solo in ultima posizione; il suo posto in griglia 
rimarrà vuoto.  





VIDEO RACE CONTROL ON TRACK 

















NEUTRALISATION 

DURING A HEAT / RACE 



     PROCEDURA SLOW INIZIATA 

    IN FILA INDIANA DIETRO AL LEADER 
 
    SORPASSO VIETATO  
 
    VELOCITA’ BASSA  









Ogni giro di gara in regime SLOW è un giro di gara  

La gara può terminare anche in regime SLOW  

Each lap completed during the neutralisation will be 
counted as a racing lap. 

If the race finishes during the neutralisation, the karts 
will take the chequered flag as usual, without being 
allowed to overtake. 



RED FLAG 

Bandiera Rossa 







          

          Se il pilota non rispetta il Regolamento Sportivo  

 

                      Se il pilota ha causato un incidente  

                   

       Se un pilota non rispetta le segnalazioni con bandiera 

         La Direzione Gara esporrà il cartello 

              UNDER INVESTIGATION    

 



Vietata su kart e casco  

On board camera 





004 

Esposta al pilota doppiato o che sta per essere doppiato 

         Gara 1 e Gara 2 



004 

PROBLEMA TECNICO  
 

 

SOLO 1 GIRO PER RIENTRARE 



Paraurti Anteriore 
   



Paraurti Anteriore 

Fuori Posizione 

X 



Paraurti  Anteriore 

Dopo il passaggio sotto la bandiera  a scacchi se il   
pilota rientra in Parco Chiuso con il musetto fuori 
posizione , riceverà una penalità di 05 secondi . 
     Questa penalità non può essere appellata . 
 
   Nell’ultimo giro di gara la zona di riparazione verrà chiusa 







•





DISPOSIZIONI COVID – 19  











Dovete sempre utilizzare il 

Transponder e l‘Unilog  
(Prove Libere – Gare – Finali ) 

006 



(08 MINUTI) 

Se un pilota rientra in parco chiuso o zona di 

riparazione non potrà riprendere le prove di 

qualifica   

If a Driver stops in the Repairs Area  

or in the Servicing Park, it will be final.  

He/she shall not be allowed  

to start again. 







PROCEDURA DI PARTENZA

•

If a Driver starts from the Assembly Area after the 
Mechanical assistance,he will take the start from the back of 
the formation , irrispective of the number of the Formation 
Laps . 

















                               LUCI DI PARTENZA   



          LIGHTS OFF              RACE ON



                         EXTRA FORMATION LAP 



PENALITA’ PROCEDURA DI PARTENZA  

 

   PER I PILOTI CHE ESCONO FUORI DAI CANALI PRIMA 
DELLO SPEGNIMENTO DELLE LUCI  

 

   3 SEC PER CHI ESCE PARZIALMENTE FUORI DAI CANALI  

   10 SEC PER CHI SI TROVA TOTALMENTE FUORI DAI     
    CANALI  
 



          Time penalty-Starting procedure  

   For driving out of the start corridor before   the 

lights have been switched off 

 

 Penalty of 3 seconds for partly crossing the 

corridor  

 Penalty of 10 seconds for completely  fetting          

out of the corridor  
 



VIDEO RACE CONTROL ON TRACK 

















SLOW Procedure 



   SLOW PROCEDURE 

    IN FILA INDIANA DIETRO AL LEADER 

 
    SORPASSO VIETATO  

 
    VELOCITA’ BASSA  

   ONE SINGLE LINE BEHIND THE LEADER 

 

   NO OVERTAKE  

 

   SLOW SPEED 









Ogni giro di gara in regime SLOW è un giro di gara  

La gara può terminare anche in regime SLOW  

Each lap completed during the neutralisation will be 
counted as a racing lap. 

If the race finishes during the neutralisation, the karts 
will take the chequered flag as usual, without being 
allowed to overtake. 



RED FLAG 

Bandiera Rossa 





Vietata su kart e casco  

On board camera 



   PROIBITO SUPERARE IN QUESTA AREA







          

          Se il pilota non rispetta il Regolamento Sportivo  

 

                      Se il pilota ha causato un incidente  

                   

       Se un pilota non rispetta le segnalazioni con bandiera 

         La Direzione Gara esporrà il cartello 

              UNDER INVESTIGATION    

 



• IF THE DRIVER DOESN’T RESPECT  THE SPORTING 
REGULATION 

• IF THE DRIVER HAS CAUSED A COLLISION  

• IF THE DRIVER DOESN’T RESPECT FLAG SIGNALLING  

 

            THE RACE CONTROL SHOW THE PANEL                                 
               UNDER INVESTIGATION    



004 

Esposta al pilota doppiato o che sta per essere doppiato 

         Gara 1 e Gara 2 



001 

PROBLEMA TECNICO  
 

 

SOLO 1 GIRO PER RIENTRARE 

IT WILL BE SHOWN ONLY ONCE  
THE DRIVER MUST GO  TO THE 
REPAIRING AREA IMMEDIATELY  



Paraurti Anteriore 
   



Paraurti Anteriore 

Fuori Posizione 

X 



Paraurti  Anteriore 

Dopo il passaggio sotto la bandiera  a scacchi se il   
pilota rientra in Parco Chiuso con il musetto fuori 
posizione , riceverà una penalità di 05 secondi . 
     Questa penalità non può essere appellata . 
 
   Nell’ultimo giro di gara la zona di riparazione verrà chiusa 

ACI – RDS 2021 



 
If the judge of fact reports that the front fairing on one or 
more karts was no longer in the correct position when the 
“black and white chequered flag” was waved and the 
kart(s) concerned crossed the finish line, a time penalty 
of 5 seconds will be imposed on the driver(s) concerned.       
 This time penalty is not susceptible to appeal. 

FRONT FAIRING 



•

•











DISPOSIZIONI COVID – 19  











Dovete sempre utilizzare il 

Transponder e l‘Unilog  
(Prove Libere – Gare – Finali ) 

006 



(08 MINUTI) 

Se un pilota rientra in parco chiuso o zona di 

riparazione non potrà riprendere le prove di 

qualifica   

If a Driver stops in the Repairs Area  

or in the Servicing Park, it will be final.  

He/she shall not be allowed  

to start again. 







PROCEDURA DI PARTENZA

•

If a Driver starts from the Assembly Area after the 
Mechanical assistance,he will take the start from the back of 
the formation , irrispective of the number of the Formation 
Laps . 

















                               LUCI DI PARTENZA   



          LIGHTS OFF              RACE ON



                         EXTRA FORMATION LAP 



PENALITA’ PROCEDURA DI PARTENZA  

 

   PER I PILOTI CHE ESCONO FUORI DAI CANALI PRIMA 
DELLO SPEGNIMENTO DELLE LUCI  

 

   3 SEC PER CHI ESCE PARZIALMENTE FUORI DAI CANALI  

   10 SEC PER CHI SI TROVA TOTALMENTE FUORI DAI     
    CANALI  
 



          Time penalty-Starting procedure  

   For driving out of the start corridor before   the 

lights have been switched off 

 

 Penalty of 3 seconds for partly crossing the 

corridor  

 Penalty of 10 seconds for completely  fetting          

out of the corridor  
 



VIDEO RACE CONTROL ON TRACK 

















SLOW Procedure 



   SLOW PROCEDURE 

    IN FILA INDIANA DIETRO AL LEADER 

 
    SORPASSO VIETATO  

 
    VELOCITA’ BASSA  

   ONE SINGLE LINE BEHIND THE LEADER 

 

   NO OVERTAKE  

 

   SLOW SPEED 









Ogni giro di gara in regime SLOW è un giro di gara  

La gara può terminare anche in regime SLOW  

Each lap completed during the neutralisation will be 
counted as a racing lap. 

If the race finishes during the neutralisation, the karts 
will take the chequered flag as usual, without being 
allowed to overtake. 



RED FLAG 

Bandiera Rossa 





Vietata su kart e casco  

On board camera 



   PROIBITO SUPERARE IN QUESTA AREA







          

          Se il pilota non rispetta il Regolamento Sportivo  

 

                      Se il pilota ha causato un incidente  

                   

       Se un pilota non rispetta le segnalazioni con bandiera 

         La Direzione Gara esporrà il cartello 

              UNDER INVESTIGATION    

 



• IF THE DRIVER DOESN’T RESPECT  THE SPORTING 
REGULATION 

• IF THE DRIVER HAS CAUSED A COLLISION  

• IF THE DRIVER DOESN’T RESPECT FLAG SIGNALLING  

 

            THE RACE CONTROL SHOW THE PANEL                                 
               UNDER INVESTIGATION    



004 

Esposta al pilota doppiato o che sta per essere doppiato 

        Prefinale e Finale



001 

PROBLEMA TECNICO  
 

 

SOLO 1 GIRO PER RIENTRARE 

IT WILL BE SHOWN ONLY ONCE  
THE DRIVER MUST GO  TO THE 
REPAIRING AREA IMMEDIATELY  



Paraurti Anteriore 
   



Paraurti Anteriore 

Fuori Posizione 

X 



Paraurti  Anteriore 

Dopo il passaggio sotto la bandiera  a scacchi se il   
pilota rientra in Parco Chiuso con il musetto fuori 
posizione , riceverà una penalità di 05 secondi . 
     Questa penalità non può essere appellata . 
 
   Nell’ultimo giro di gara la zona di riparazione verrà chiusa 

ACI – RDS 2021 



 
If the judge of fact reports that the front fairing on one or 
more karts was no longer in the correct position when the 
“black and white chequered flag” was waved and the 
kart(s) concerned crossed the finish line, a time penalty 
of 5 seconds will be imposed on the driver(s) concerned.       
 This time penalty is not susceptible to appeal. 

FRONT FAIRING 



•

•











DISPOSIZIONI COVID – 19  
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