
REGOLAMENTO PARTICOLARE DI GARA KARTING 
RENTAL 

Il presente regolamento particolare/tipo deve essere utilizzato per richiedere il permesso di 
organizzazione degli Eventi Karting Rental Propaganda come da convenzione Aci / Asi allegato 

1 del RDSSk 2023. 

ID Gara____________________ 
 
ORGANIZZATORE 
________________________________________________________________________________ 

LICENZA ACI/ASI n°______________________________ 

KARTING RENTAL PROPAGANDA – TIPOLOGIA :         ☐    SPRINT     ☐  ENDURANCE 

data ________________________   Denominazione Evento 
___________________________________ 

Pista ________________________        con omologazione fino al 
__________________________________ 

 
PROGRAMMA    giorno    orario 
 

iscrizioni         
 - apertura   ________   _____ 
 (giorno di approvazione  del presente regolamento)        

 - chiusura   ________     _____           

verifiche sportive ante-gara  ________  dalle ore______ 

 alle ore_____ 
 

presso _________________  

prove  
          

- libere non ufficiali (1)   ________  ______  
 

- ufficiali di conoscenza percorso ________  ______ 
  
- ufficiali di qualificazione  ________  ______  
 
briefing     ________  ______    presso 
___________________ 
 
gare partenza 1ª gara  ________  _____ 
 

Esposizione delle classifiche:  15 min. circa dopo ogni gara presso l’Albo Ufficiale di gara. 

Premiazione:    ________  _____ 

presso _________________                                                                                                                        



ART. 1 – ORGANIZZAZIONE, DENOMINAZIONE – VALIDITA’    
                                                                               
Il/La ______________________________con sede in_________________tel. ________________ 
 
e-mail _________________, titolare della licenza ACI Karting o ASI/ACI Karting Rental di  
 
organizzatore in corso di validità, indice ed organizza, il giorno  _________________, l’evento  
 
Karting Rental Propaganda denominato _________________.  
 
Il presente regolamento, che è redatto in forma sintetica, si intende integrato, in quanto 
applicabili, da tutte le disposizioni comportamentali del Regolamento di Settore Karting, in parte 
emendato dalle specifiche inserite nella Convenzione ACI/ASI KARTING Rental, che i concorrenti 
ed i conduttori, per il fatto stesso della loro iscrizione alla gara, dichiarano di conoscere e si 
impegnano a rispettare. 
ART. 2 - UFFICIALI DI GARA                                                                                                                           

Gli ufficiali di Gara devono essere in possesso di una regolare licenza in corso di validità ASI e/o 
ACI. 
ACI si riserva di inviare un proprio osservatore al fine di verificare il regolare svolgimento delle 
gare in convenzione. 

Direttore di Gara     _____________________________  Lic. ______                             

Osservatore ACI     _____________________________  Lic.______                                      
 

Medico       _________________     

Cronometristi:       _________________   

 
ART. 3 – CONDUTTORE AMMESSI                                                                                                                                    
Il regolamento particolare di gara deve indicare il numero degli equipaggi ammessi e il numero dei 
loro componenti (solo per tipologia endurance) e/o il numero dei piloti partecipanti (solo per 
tipologia Sprint). 
Per partecipare alle gare della tipologia sprint ed endurance fino a 4 ore occorre avere l’età 
anagrafica minima di 8 anni compiuti. 
Per partecipare alle gare della tipologia endurance oltre le 4 ore è obbligatorio aver compiuto i 14 
anni. 
I piloti ammessi devono possedere la Licenza di Concorrente/Conduttore Karting Rental Asi o una 
licenza Concorrente/Conduttore ACI nazionale o internazionale e in possesso del certificato medico 
di idoneità alla pratica sportiva non agonistica. 
 

 

 

 

 

 



ART. 4 – KART AMMESSI (Marca, tipo e cilindrata) 

I Kart devono essere della categoria rental forniti dall’Organizzatore o dalla Pista ospitante.                                                                                           
I motori devono essere a 2 e/o 4 tempi con potenza non superiore a 23 cv. 
Kart di diversa potenza devono essere validati con apposita deroga da parte di ACI Sport.  
La massa minima dell’insieme kart/pilota non deve essere inferiore alla massa alla massa indicata 
dall’organizzatore nel regolamento Particolare di Gara. 

Numero degli equipaggi - kart ammessi _________( non superiore alla capienza massima della 
pista indicata sull’appendice ACI/ASI del RDSS Karting 2023) 

Numero dei componenti ogni equipaggio _______ (indicare il numero massimo) 

ART. 5- ISCRIZIONI                                                                                                                                                                       
Ogni domanda di iscrizione deve essere spedita o consegnata all’Organizzatore  

ART. 6 – OBBLIGHI DEI CONCORRENTI E DEI CONDUTTORI 
I conduttori devono adempiere agli obblighi relativi all’abbigliamento di sicurezza ed ai 
comportamenti in gara, nel paddock e nelle altre aree (art. 11.2 del Regolamento di Settore 
Karting): 
 

ART. 7 – PERCORSO DI GARA 
La gara si svolge sul kartodromo/ percorso provvisorio di particolare rilievo omologato da ACI – 
DSA oppure con omologazione “Karting Rental” ACI o 
ASI/ACI._______________________________________________  
 
lunghezza mt.___________ con Licenza n in corso di validità N°_________________ 
 
La capienza della pista (numero massimo di conduttori ammessi contemporaneamente in gara) 
 
è di (1)___________. Il senso di marcia è (2) __________                                                                                                                                      
Il Direttore di Gara è tenuto alla verifica dell’osservanza delle prescrizioni dettate in sede di 
collaudo della pista. 
 
ART. 8 – ARTICOLAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE                                                                                                      
Indicare come lo svolgimento e durata delle varie fasi della manifestazione (esempio: prove libere 60 minuti 
, qualifiche 10 minuti, gara endurance 4h) 
 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

 

 



8.1 Disposizioni diverse                                                                                                                                                                  
a)Il segnale di partenza è dato con (3) ______________________. 

La procedura di partenza, laddove previsto, può essere eseguita anche secondo la seguente 
procedura denominata “Le Mans”:  
I kart devono essere posizionati nell’ordine determinato dalla classifica dalle prove di qualificazione  
e dovranno essere disposti in linea a spina di pesce sul lato della pole position ad una distanza 
minima di circa 1 mt e massima di 2 mt., in modo da favorire il passaggio del pilota. In 
corrispondenza del proprio kart devono essere allineati, sul lato opposto della pista, i piloti. In pista 
dovranno essere presenti, oltre ai piloti, solamente gli addetti della organizzazione che 
assisteranno i piloti in caso di spegnimento del kart. La partenza sarà data dal direttore di gara con 
la bandiera tricolore. Allo sventolio della bandiera il pilota dovrà percorrere di corsa il percorso fino 
al kart e salire sullo stesso. 
Il pilota non potrà accelerare fino a che non si sia completamente seduto sul kart. 
 
b) Interruzione delle procedure di partenza della gara (art. 16.2 e segg.)                                                                              
c) Le bandiere di segnalazione sono indicate nella NSK 4 cap. II “Raccomandazioni relative alla 
sorveglianza dei circuiti nel corso delle competizioni karting.                                                                                                                        
d)Per quanto non espressamente indicato si fà riferimento al RDS Karting 2021 emendato dalle 
condizioni in deroga della Convenzione ACI/ASI Karting Rental. 

 

ART. 9 – PREMI                                                                                                                                                                                  
Sono assegnati i seguenti premi d’onore:_____________________________________                                                                                                               
I premi non ritirati personalmente dai conduttori interessati nel corso della premiazione, non sono 
assegnati. 

 

ART .10 – ASSICURAZIONI                                                                                                                                           
L’organizzatore assicura la competizione , in base alla legge n.990 del 24.12.1969 ed entrata in 
vigore il 12 Giugno 1971 e dal D.Lgs 7 settembre 2005, n. 209 (art. 124), nei modi e nei termini 
previsti dal vigente RSN e dalle disposizioni della federazione ACI DSA in materia. La polizza RC 
non solleva i Concorrenti e Conduttori da qualsiasi responsabilità in cui possano eventualmente 
incorrere. 

 

* * * * * * 

 

Timbro dell’ente organizzatore e                                                                                                                                
firma del legale rappresentante 

   

 

 

 



 

 

 

Il presente regolamento particolare dell’Evento Karting Rental Propaganda del _____________ sul  

 

Kartodromo_____________________ 

 

è stato approvato il giorno ______/______/ 2023, con numero RM__________/23 

 

VISTO SI APPROVA                                                                                                                                                                          
IL SEGRETARIO DEGLI ORGANI SPORTIVI ACI                                                                                                         

Marco Ferrari 

 

Note:  
1. La capienza per le gare sprint deve essere quella stabilita in sede di omologazione 

(Kartodromi) oppure di collaudo (circuiti cittadini). La capienza per le gare endurance deve 
essere quella prevista nella tabella dell’allegato 1 del RDSSK 2023       

2. Indicare se orario o antiorario.   
3. Indicare se con bandiera nazionale o con semaforo, se da fermo (tipologia sprint) o con 

partenza stile “Le Mans” (tipologia 
endurance)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


	ID Gara: 
	LICENZA ACIASI n: 
	SPRINT: Off
	ENDURANCE: Off
	IlLa: 
	con sede in: 
	tel: 
	email: 
	organizzatore in corso di validità indice ed organizza il giorno: 
	Karting Rental Propaganda denominato: 
	Numero degli equipaggi kart ammessi: 
	Numero dei componenti ogni equipaggio: 
	lunghezza mt: 
	è di 1: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	undefined: 
	Il presente regolamento particolare dellEvento Karting Rental Propaganda del: 
	Kartodromo: 
	Testo1: 
	Testo2: 
	Testo3: 
	Testo4: 
	Testo5: 
	Testo6: 
	Testo7: 
	Testo8: 
	Testo9: 
	Testo10: 
	Testo11: 
	Testo12: 
	Testo13: 
	Testo14: 
	Testo15: 
	Testo16: 
	Testo17: 
	Testo18: 
	Testo19: 
	Testo20: 
	Testo21: 
	Testo22: 
	Testo23: 
	Testo24: 
	Testo25: 
	Testo26: 
	Testo27: 
	Testo28: 
	Testo29: 
	Testo30: 
	Testo31: 
	Testo32: 
	Testo33: 
	Testo34: 
	Testo35: 
	Testo36: 
	Testo37: 


