
 

 
 
1 - ORGANIZZAZIONE 
A.S.D. RACING SPORT in collaborazione con A.P.D. R. DE PALMA 
ENDURANCE KART a squadre denominato LEVANTE RACE OF 
 
 
2 - STRUTTURA DELL’EVENTO 
L’evento si svolge su circuito cittadino presso l’Autodromo del Levante. Il circuito verrà omologato dalla 
federazione ACI SPORT. La gara ha valenza non agonistica.
 
 
3 - NORME GENERALI 
3.1 - GESTIONE SPORTIVA DELLA MANIFESTAZIONE
Il Direttore di Gara delegato dal Comitato Organizzatore e il Commissario Sportivo designato dall'ACI Sport, 
avranno la responsabilità sportiva di ogni singola prova e la facoltà di prendere ogni decisione e 
provvedimenti, conforme al presente Regolamento, alle norme di sicurezza e alle normative generali 
dell’Ente promotore. Ogni squadra dovrà nominare un capo squadra responsabile unico nei rapporti con il 
collegio dirigenza gara. 
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rispetteranno le decisioni del Direttore di Gara e 
del Comitato Organizzatore. 
 
3.2 - ISCRIZIONI SQUADRE E COMPOSIZIONE EQUIPAGGI 
All’evento sono ammesse squadre regolarmente iscritte entro il 19 dicembre, composte d
un massimo di 6 componenti di età superiore a 14 anni compiuti. Ci saranno due classifiche distinte PRO E 
AM ed una classifica assoluta generale. Ogni pilota dovrà essere dotato di licenza ACI SPORT e certificato 
medico, per chi non dispone di licenza sarà possibile attivarne una giornaliera, entro il 19 dicembre e dovrà 
munirsi di certificato medico di sana e robusta costituzione fisica. Per la categoria AM al massimo un 
componente potrà avere licenza di grado internazionale. Ogni squadr
un vice. Tutti i piloti dovranno essere muniti di abbigliamento adeguato: tuta, casco, guanti e scarpe. Ogni 
squadra sceglierà il proprio nome che dovrà essere obbligatoriamente attinente al mondo motoristico. 
L’organizzazione si riserva il diritto di modificare il nome se non dovesse essere rispettato il riferimento 
motoristico. 
 
3.3 - COSTO E MODALITA’ D’ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione della squadra è di 
Ogni squadra ha diritto ad un box in pitlane, attrezzato con un tavolo e 6 sedie.
Per potersi iscrivere sarà necessario compilare la scheda d’iscrizione presente sul sito 
www.levantecircuit.com sezione LEVANTE RACE OF CHAMPIONS
Il modulo iscrizione unitamente alla contabile del bonifico dov
r.depalma.levante@gmail.com entro le ore 24.00 del giorno 19 dicembre 2019. 
 
 

 

REGOLAMENTO  

in collaborazione con A.P.D. R. DE PALMA organizzano e promuovono la gara di 
denominato LEVANTE RACE OF CHAMPIONS del 22 dicembre 2019

L’evento si svolge su circuito cittadino presso l’Autodromo del Levante. Il circuito verrà omologato dalla 
federazione ACI SPORT. La gara ha valenza non agonistica. 

GESTIONE SPORTIVA DELLA MANIFESTAZIONE 
Il Direttore di Gara delegato dal Comitato Organizzatore e il Commissario Sportivo designato dall'ACI Sport, 
avranno la responsabilità sportiva di ogni singola prova e la facoltà di prendere ogni decisione e 

menti, conforme al presente Regolamento, alle norme di sicurezza e alle normative generali 
dell’Ente promotore. Ogni squadra dovrà nominare un capo squadra responsabile unico nei rapporti con il 

esente Regolamento, si rispetteranno le decisioni del Direttore di Gara e 

ISCRIZIONI SQUADRE E COMPOSIZIONE EQUIPAGGI – PILOTI AMMESSI 
All’evento sono ammesse squadre regolarmente iscritte entro il 19 dicembre, composte da un minimo di 4 a 
un massimo di 6 componenti di età superiore a 14 anni compiuti. Ci saranno due classifiche distinte PRO E 
AM ed una classifica assoluta generale. Ogni pilota dovrà essere dotato di licenza ACI SPORT e certificato 

one di licenza sarà possibile attivarne una giornaliera, entro il 19 dicembre e dovrà 
munirsi di certificato medico di sana e robusta costituzione fisica. Per la categoria AM al massimo un 
componente potrà avere licenza di grado internazionale. Ogni squadra dovrà nominare un capo squadra ed 
un vice. Tutti i piloti dovranno essere muniti di abbigliamento adeguato: tuta, casco, guanti e scarpe. Ogni 
squadra sceglierà il proprio nome che dovrà essere obbligatoriamente attinente al mondo motoristico. 

azione si riserva il diritto di modificare il nome se non dovesse essere rispettato il riferimento 

COSTO E MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
La quota d’iscrizione della squadra è di € 900,00 IVA INCLUSA. 

pitlane, attrezzato con un tavolo e 6 sedie. 
Per potersi iscrivere sarà necessario compilare la scheda d’iscrizione presente sul sito 

ne LEVANTE RACE OF CHAMPIONS.  
Il modulo iscrizione unitamente alla contabile del bonifico dovranno essere inviate

entro le ore 24.00 del giorno 19 dicembre 2019.  
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organizzano e promuovono la gara di 
del 22 dicembre 2019 

L’evento si svolge su circuito cittadino presso l’Autodromo del Levante. Il circuito verrà omologato dalla 

Il Direttore di Gara delegato dal Comitato Organizzatore e il Commissario Sportivo designato dall'ACI Sport, 
avranno la responsabilità sportiva di ogni singola prova e la facoltà di prendere ogni decisione e 

menti, conforme al presente Regolamento, alle norme di sicurezza e alle normative generali 
dell’Ente promotore. Ogni squadra dovrà nominare un capo squadra responsabile unico nei rapporti con il 

esente Regolamento, si rispetteranno le decisioni del Direttore di Gara e 

a un minimo di 4 a 
un massimo di 6 componenti di età superiore a 14 anni compiuti. Ci saranno due classifiche distinte PRO E 
AM ed una classifica assoluta generale. Ogni pilota dovrà essere dotato di licenza ACI SPORT e certificato 

one di licenza sarà possibile attivarne una giornaliera, entro il 19 dicembre e dovrà 
munirsi di certificato medico di sana e robusta costituzione fisica. Per la categoria AM al massimo un 

a dovrà nominare un capo squadra ed 
un vice. Tutti i piloti dovranno essere muniti di abbigliamento adeguato: tuta, casco, guanti e scarpe. Ogni 
squadra sceglierà il proprio nome che dovrà essere obbligatoriamente attinente al mondo motoristico. 

azione si riserva il diritto di modificare il nome se non dovesse essere rispettato il riferimento 

Per potersi iscrivere sarà necessario compilare la scheda d’iscrizione presente sul sito 

ranno essere inviate all’indirizzo 



 

 
 
3.4 - KART E GESTIONE TECNICA 
I Kart utilizzati saranno KART da noleggio di cilindrata 
gestirà anche l’assistenza tecnica degli stessi.
staff, pena esclusione dalla manifestazione.
I kart saranno assegnati alle squadre tramite sortegg
Non ci sarà sorteggio prima della gara. I kart saranno forniti con pneumatici nuovi. 
restasse fermo lungo la pista, il pilota dovrà aspettare l’intervento dell’organizzazion
vietato raggiungere i box a piedi, per motivi di sicurezza
 
3.5 - ZAVORRE 
Al fine di equilibrare le prestazioni tra conduttori di peso diverso, 
85 KG comprensivo di abbigliamento tecnico
saranno assegnate delle zavorre (multipli di 5).
 
 
4 –GARA 
4.1 - FORMAT 
Il programma della manifestazione è:  
1 ora di prove libere; 
2 gare da 2 ore ciascuna. 
L’ordine di partenza per gara 1 sarà decretato con sorteggio. 
Partenza “stile Le Mans” per gara 1, partenza da fermo per gara 2.
L’ordine di partenza per gara 2 sarà decretato dall’inversione completa della classifica di gara 1.
 
4.2 –PROVELIBERE 
Avranno la durata di 1 ora con libera gestione da parte delle squadre dei cambi piloti. Non è previsto un 
tempo minimo di sosta in pitlane e ogni team potrà effettuare le soste davanti al proprio box. Le prove 
libere non avranno valore ai fini della formaz
 
4.3 –PIT STOP OBBLIGATORI 
Per ogni gara c’è l’obbligo di effettuare un minimo di 5 
Durante i pit stop non è obbligatorio il cambio pilota. 
I pit stop dovranno essere effettuati nella zona dedicata in 
due squadre contemporaneamente.N
esclusivamente il pilota che effettuerà il cambio ed il 
Se le aree dedicate sono già occupate, altri eventuali kart che entreranno in pitlane dovranno 
obbligatoriamentecontinuare l’attraversamento della pitlane
sosta). 
Durante i pit stop si effettuerà il cambio kart
numero con il transponder) ed il rifornimento
Nel caso in cui non saranno disponibili altri kart per motivi tecnici
Le segnalazioni tra box e pilota in pista 
vice, gli unici autorizzati ad avvicinarsi al muretto box adiacente alla pista

 

I Kart utilizzati saranno KART da noleggio di cilindrata 390cc di marca CRG forniti da PALMISANO TEAM che 
degli stessi.Ogni intervento tecnico sarà effettuato esclusivamente da

staff, pena esclusione dalla manifestazione. 
I kart saranno assegnati alle squadre tramite sorteggio prima dell’inizio delle prove libere e durante la gara. 
Non ci sarà sorteggio prima della gara. I kart saranno forniti con pneumatici nuovi. Nel caso
restasse fermo lungo la pista, il pilota dovrà aspettare l’intervento dell’organizzazione per il recupero
vietato raggiungere i box a piedi, per motivi di sicurezza).  

fine di equilibrare le prestazioni tra conduttori di peso diverso, il peso minimo di riferimentodel pilota è di 
comprensivo di abbigliamento tecnico.Ai piloti, il cui peso è inferiore a quello minimo di riferimento, 

saranno assegnate delle zavorre (multipli di 5). 

 

L’ordine di partenza per gara 1 sarà decretato con sorteggio.  
per gara 1, partenza da fermo per gara 2. 

L’ordine di partenza per gara 2 sarà decretato dall’inversione completa della classifica di gara 1.

Avranno la durata di 1 ora con libera gestione da parte delle squadre dei cambi piloti. Non è previsto un 
tempo minimo di sosta in pitlane e ogni team potrà effettuare le soste davanti al proprio box. Le prove 
libere non avranno valore ai fini della formazione della griglia di partenza.  

Per ogni gara c’è l’obbligo di effettuare un minimo di 5 pit stop, pena la squalifica della squadra.
non è obbligatorio il cambio pilota.  

nella zona dedicata in pit lane e potranno essere effettuat
Nella zona dedicata ai pit stop potranno essere presenti solo ed 

esclusivamente il pilota che effettuerà il cambio ed il caposquadra (o il suo vice). 
le aree dedicate sono già occupate, altri eventuali kart che entreranno in pitlane dovranno 

l’attraversamento della pitlanee rientrare in pista (è assolutamente vietata la 

si effettuerà il cambio kart (un addetto provvederà al trasferimento della tabella porta 
ed il rifornimento. 

Nel caso in cui non saranno disponibili altri kart per motivi tecnici, il cambio kart non sarà effettuato.
 saranno gestite dalle squadre ed in particolare dal caposquadra o dal 

gli unici autorizzati ad avvicinarsi al muretto box adiacente alla pista. 
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390cc di marca CRG forniti da PALMISANO TEAM che 
intervento tecnico sarà effettuato esclusivamente dallo 

io prima dell’inizio delle prove libere e durante la gara. 
Nel caso in cui il kart 

e per il recupero (è 

di riferimentodel pilota è di 
Ai piloti, il cui peso è inferiore a quello minimo di riferimento, 

L’ordine di partenza per gara 2 sarà decretato dall’inversione completa della classifica di gara 1. 

Avranno la durata di 1 ora con libera gestione da parte delle squadre dei cambi piloti. Non è previsto un 
tempo minimo di sosta in pitlane e ogni team potrà effettuare le soste davanti al proprio box. Le prove 

, pena la squalifica della squadra. 

potranno essere effettuati da massimo 
potranno essere presenti solo ed 

le aree dedicate sono già occupate, altri eventuali kart che entreranno in pitlane dovranno 
e rientrare in pista (è assolutamente vietata la 

(un addetto provvederà al trasferimento della tabella porta 

non sarà effettuato. 
saranno gestite dalle squadre ed in particolare dal caposquadra o dal 



 

L’organizzazione fornirà la cartellonistica per la comunicazione tra box e pilota in pista a ciascuna squ
 
4.4 – RIFORNIMENTO  
Ad ogni sosta lo staff tecnico effettuerà il completo rifornimento del serbatoio. 
Il completo rifornimento del serbatoio garantisce 
 
4.5 - TEMPO MINIMO SOSTE 
Per garantire tutte le procedure di sosta 
Inoltre, entrando in PIT LANE bisognerà mantenere una velocità bassa
di gara, a sua discrezione, può infliggere delle sanzioni
 
4.6 - CLASSIFICHE  
Sono previste 3 classifiche: AM, PRO E ASSOLUTA. 
Le classifiche finali saranno decretate dalla sommatoria dei giri realizzati tra gara 1 e gara 2.
 
 
5 - PENALITÀ 
5.1 - STOP & GO 
Il Direttore di Gara può infliggere la penalità denominata STOPANDGO alle sin
commesse delle infrazioni al Regolamento (mancato rispetto della velocità di percorrenza in corsia box, 
sorpasso con bandiera gialla, comportamento pericoloso in pista,
saranno segnalate alla squadra attraverso un cartello
Direttore di Gara.  
Entro 3 giri il pilota ha l’obbligo di scontare la penalità fermandosi nell’area 
caso di inadempienza sarà applicata una penalità in tempo pari a 
Al terzo stop and go sarà inflitta una penalità in tempo
quarto stop and go è prevista l’esclusione dalla gara.
 
5.2 - PENALITA’ IN TEMPO 
Il Direttore di Gara ha la facoltà, in accordo con il 
penalità in tempo da sommare alla classifica 
 
5.3 - CHICANE  
Il taglio della chicane comporterà uno stop & go.
 
 
6 - SAFETY KART 
Nel caso si creassero situazioni di pericolo, l’Organizzazione potrà neutralizzare la gara con l’intervento della 
“Safety Kart” che si posizionerà davanti al pr
il sorpasso e non sono consentite le soste ai box. 
 
 
N.B. IL PRESENTE REGOLAMENTO POTRÀ SUBIRE DELLE MODIFICHE CON LA DISCREZIONALITÀ DEL 
DIRETTORE DI GARA. 

 

L’organizzazione fornirà la cartellonistica per la comunicazione tra box e pilota in pista a ciascuna squ

effettuerà il completo rifornimento del serbatoio.  
Il completo rifornimento del serbatoio garantisce un’autonomia di 40 minuti.  

Per garantire tutte le procedure di sosta in sicurezza è imposto un tempo minimo di sosta di 90 secondi. 
entrando in PIT LANE bisognerà mantenere una velocità bassa. In caso di inadempienza

di gara, a sua discrezione, può infliggere delle sanzioni. 

Sono previste 3 classifiche: AM, PRO E ASSOLUTA.  
Le classifiche finali saranno decretate dalla sommatoria dei giri realizzati tra gara 1 e gara 2.

Il Direttore di Gara può infliggere la penalità denominata STOPANDGO alle singole squadre nel caso fossero 
commesse delle infrazioni al Regolamento (mancato rispetto della velocità di percorrenza in corsia box, 
sorpasso con bandiera gialla, comportamento pericoloso in pista, taglio della chicane, 
saranno segnalate alla squadra attraverso un cartello con il numero identificativo della squadra,

Entro 3 giri il pilota ha l’obbligo di scontare la penalità fermandosi nell’area dedicata indicata al brie
caso di inadempienza sarà applicata una penalità in tempo pari a 150 secondi alla classifica

penalità in tempopari 180 secondi alla classifica finale della gara.
quarto stop and go è prevista l’esclusione dalla gara. 

in accordo con il collegio dei commissari sportivi, di infliggere alle squadre 
penalità in tempo da sommare alla classifica finale della gara. 

uno stop & go. 

Nel caso si creassero situazioni di pericolo, l’Organizzazione potrà neutralizzare la gara con l’intervento della 
“Safety Kart” che si posizionerà davanti al primo Kart che incontrerà. In questa fase è assolutamente vietato 
il sorpasso e non sono consentite le soste ai box.  

IL PRESENTE REGOLAMENTO POTRÀ SUBIRE DELLE MODIFICHE CON LA DISCREZIONALITÀ DEL 
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L’organizzazione fornirà la cartellonistica per la comunicazione tra box e pilota in pista a ciascuna squadra. 

in sicurezza è imposto un tempo minimo di sosta di 90 secondi.  
. In caso di inadempienza, il direttore 

Le classifiche finali saranno decretate dalla sommatoria dei giri realizzati tra gara 1 e gara 2. 

gole squadre nel caso fossero 
commesse delle infrazioni al Regolamento (mancato rispetto della velocità di percorrenza in corsia box, 

 etc.). Le penalità 
con il numero identificativo della squadra, esposto dal 

indicata al briefing. In 
lla classifica finale della gara. 

secondi alla classifica finale della gara. Al 

infliggere alle squadre 

Nel caso si creassero situazioni di pericolo, l’Organizzazione potrà neutralizzare la gara con l’intervento della 
. In questa fase è assolutamente vietato 

IL PRESENTE REGOLAMENTO POTRÀ SUBIRE DELLE MODIFICHE CON LA DISCREZIONALITÀ DEL 


