
Campionato TOSCO-ROMAGNOLO
SSD A R.L. MYKART

Regolamento

Premessa: SSD MY KART organizza il 2° Campionato: novità → Tosco-Romagnolo

Art. 1 – Luogo di svolgimento:

1.1 Il campionato avrà luogo presso MyKart Montecatini, situato in via Ugo Foscolo – Montecatini
Terme (PT) e presso Romagna Karting, situato in via Biscie 4/a, Conselice (RA).

1.2 Il sito delle strutture è www.mykart.it e www.romagnakarting.com.
1.3 Le strutture ospitanti hanno un proprio regolamento interno. Si invitano i partecipanti a prenderne

visione prima dell’atto di iscrizione al campionato.

Art. 2 – Modalità di svolgimento:

2.1 Il campionato sarà articolato su 3 eventi/serate che si svolgeranno contemporaneamente a
Montecatini e in Romagna, una semifinale e la finalissima. Le date sono stabilite sul calendario,
vedi art. 8 – Calendario gare!

2.2 La formula utilizzata sarà quella del MINI GP, che consiste in un turno di 8 minuti di qualifica e 10
giri di gara. Per ogni data verranno e�ettuate varie manche.

2.3 I kart utilizzati sono di tipo elettrico, forniti dal kartodromo.
2.4 Ogni iscritto, parteciperà al primo o al secondo appuntamento (5/12 o 12/12), successivamente a

questo, verrà fatta una scrematura della metà del totale degli iscritti (in base ai tempi). Coloro,
avranno accesso ad un’ulteriore gara che si svolgerà sempre presso il kartodromo di Conselice in
data 19/12/22. Una volta e�ettuata l’ultima gara, verrà fatta un’ulteriore scrematura per coloro
che potranno accedere alla Semifinale, che si terrà presso il kartodromo di Montecatini Terme
(PT), nel Gennaio 2023.

Art. 3 – Iscrizione e costi gara:

3.1 Premessa: Il campionato è a numero chiuso;  quindi non potranno accedere tutti indistintamente.
Una volta che verrà compilato il form di iscrizione verrà fatta una pre-selezione da parte delle
strutture, qualora foste scelti per parteciparvi vi verrà inviata un’email con i relativi dati per
e�ettuare il bonifico di iscrizione.

3.2 L’iscrizione al campionato è di €20, da versare entro la chiusura delle iscrizioni (24/11) tramite
bonifico bancario, solo successivamente alla mail ricevuta da parte della struttura.

3.3 Il costo della formula di gara scelta è €25.

Art. 4 – Punteggi:

4.1 La qualifica servirà per determinare la griglia di partenza della gara.

http://www.mykart.it
http://www.romagnakarting.com


4.2 In gara invece conta l’ordine di arrivo.

Art. 5 – Premi:

5.1 SSD MY KART consegnerà come premio finale tramite proprio sponsor la somma totale secondo i
seguenti criteri:

5.2 Il montepremi finale di €1.000,00 verrà così suddiviso:

1° classificato:    €500,00
2° classificato:    €300,00
3° classificato:    €200,00
Dal 4° al 10° classificato i premi saranno tecnici per kartisti (oggettistica varia).

Art. 6 – Penalità ed esclusioni:
6.1 Si raccomanda a tutti i partecipanti il massimo rispetto di questo regolamento e di quello interno

della struttura.
6.2 Un comportamento scorretto in pista od il danneggiamento dei kart porteranno alla squalifica

dalla sessione che si sta disputando, ad insindacabile giudizio dei responsabili del kartodromo.
6.3 Il non rispetto di questo regolamento o di quello interno della struttura darà luogo a penalità, che

possono arrivare fino all’esclusione del campionato.

Art. 7 – Reclami:

7.1 Per qualsiasi tipo di reclamo i partecipanti potranno rivolgersi alla giuria che verrà presentata alla
gara, oppure in alternativa a Pierpaolo Paolini, gestore del MyKart.

Art. 8 – Calendario:

8.1 È possibile iscriversi dal 26 Ottobre al 24 Novembre (compresi).

MY KART MONTECATINI ROMAGNA KARTING CONSELICE

5 DICEMBRE 5 DICEMBRE

12 DICEMBRE 12 DICEMBRE

19 DICEMBRE 19 DICEMBRE

Per compilare il form di pre-iscrizione cliccare su questo link:

https://www.romagnakarting.com/campionato

SEMIFINALE DI GENNAIO PRESSO ROMAGNA KARTING (CONSELICE)

FINALISSIMA LUOGO A SORPRESA!!!

https://www.romagnakarting.com/campionato

