
REGOLAMENTO TECNICO E SPORTIVO
2° CAMPIONATO VAEMENIA

TROFEO  2013
ORGANIZZAZIONE:

L’organizzatore del II campionato Vaemenia Trofeo 2013 sarà gestita esclusivamente dal 
Karting Club Vaemenia per cui tutte le modifiche, decisioni, nonchè richieste dovranno essere
fatte dalla suddetta organizzazione che avrà modo di prendere  eventuali provvedimenti e
si riserva di esserne unica responsabile. 

GARE:

Le gare si svolgeranno su tre appuntamenti in una serata unica del week end dalle 18.00 alle
24.00, con la possibilità di  provare durante la giornata ,e saranno suddivise in prove libere, 
qualifiche, gara 1 e gara 2.
Per chi necessita di entrare al paddock senza prove pomeridiane l’ingresso sarà dalle ore 17.00.

CATEGORIE:

Le categorie ammesse saranno 100 pd, 125 tag (nella quale potranno partecipare tutte le
motorizzazioni monomarcia ad avviamento elettrico), 125 cv e 125 cv over (accorpate con
classifica separata).
Età:
100 PD 13 anni - 125 TAG 15 anni - 125 CV 15 anni - 125 CV Over 35 anni

KART AMMESSI:

Possono accedere alla manifestazione solo i kart con precedente o attuale omologazione.

TESSERAMENTO:

Per accedere alla manifestazione Vaemenia è necessario essere in possesso della tessera 
associativa ACSI che, nel caso, potrà essere rilasciata gratuitamente dal karting club al momento 
dell’ iscrizione.
Possono accedere alle manifestazioni anche i piloti possessori di tessere di altri enti di
promozione sportiva.

PUNTEGGI GARE:

I punteggi per ogni gara saranno composti dai risultati di gara 1 e i risultati di gara 2,
validi entrambi per il campionato Vaemenia.

-Gara 1 e 2:  -1° 25  -2° 20  -3° 15  -4° 13  -5° 10  -6° 8  -7° 5 -8° 3  -9° 2  -10° 1



PREMI SINGOLA PROVA:

Per ogni gara verrà premiato il vincitore del gran premio (somma gara1 e gara2),
il secondo, il terzo, il quarto e il quinto classificato di ogni categoria.
1° trofeo - 2° trofeo - 3° trofeo - 4° trofeo - 5° trofeo
Premi offerti dagli sponsor agli iscritti.

PREMI CAMPIONATO:

Al termine del campionato, durante il pranzo di fine stagione, come di consuetudine
verranno premiati i vincitori delle 4 categorie del trofeo e, novità 2013, ci sarà l’ introduzione
della Coppa Vaemenia per il pilota affiliato al karting club che otterrà il maggior numero di
punti in assoluto.

- Vincitori di categoria: Trofeo + “test automobilistico” + premi e riconoscimenti

- Vincitore coppa Vaemenia: Trofeo + buono ingresso annuale 2014 Pista Azzurra Borgoticino.

L’organizzazione si riserva di mettere in palio eventuali premi e riconoscimenti a sorpresa.

ISCRIZIONE E COSTI:

L’iscrizione sarà accettata nella giornata della manifestazione o eventualmente alle riunioni
sociali di mercoledì antecedenti la gara.
Il costo di iscrizione alla singola manifestazione è di 65 €.
La tessera associativa Vaemenia avrà un costo di 30 € comprensivo di cuffia personalizzata.

VERIFICHE SPORTIVE:

Verrà effettuata come le consuete gare di federazione ACSI con la consegna da
parte dei concorrenti dei moduli di autocertificazione compilati. E’ necessario presentare
documento di identità e visita medica al momento dell’ iscrizione.

BREAFING:

Verrà effettuato dal direttore di gara ad inizio manifestazione.

COMPORTAMENTO E DISCIPLINA DURANTE LE MANIFESTAZIONI:

Tutti i tessareti che operano a qualsiasi titolo durante le manifestazioni hanno l’obbligo di 
mantenere un comportamento consono ai principi di educazione e rispetto reciproco.
I piloti sono obbligati a mantenere un comportamento esemplare finalizzato a ridurre le
situazioni di pericolo rispettando il regolamento, la direzione gara e le bandiere esposte.
Il tracciato dovrà essere percorso esclusivamente nel senso di marcia opportuno.
Se si incorre in un taglio di percorso traendone un conseguente vantaggio in termini di
posizioni, di classifica o di riduzione della distanza prevista si andrà incontro in provvedimenti
che in base alla gravità della situazione possono portare ad una penalità o all’eliminazione
dalla manifestazione. 
In caso di fermata in pista il pilota dovrà portare il mezzo ai margini della pista, fuori dalla 
traiettoria e riprendere la corsa dopo essersi accertato che non sopravvengano altri piloti.
Eventuali riparazioni dovranno essere effettuate in parco chiuso. 



INTERRUZIONE MANIFESTAZIONE:

Il direttore di gara può interrompere la gara mediante l’esposizione della bandiera rossa o in
contemporanea di quella rossa e quella nera.
In caso di esposizione della sola bandiera rossa i piloti devono rallentare e fermarsi sul posto.
In caso di esposizione contemporanea della bandiera rossa e di quella nera i piloti devono
rallentare e rientrare in parco chiuso ricostituendo eventualmente lo schieramento di partenza.

SVOLGIMENTO DELLE GARE:

L’ordine di partenza di gara 1 sarà stabilito dalle prove cronomentrate, quello di gara 2 
dal risultato finale di gara 1.
Le gare avranno una durata di 12 giri ciascuna e le partenze saranno così svolte:
125 con cambio: partenza da fermo
125 tag: partenza lanciata
100 cc: partenza lanciata
La partenza sarà preceduta da uno o più giri di formazione per tutte le categorie.
Le gare si svolgeranno anche in caso di pioggia.

VERIFICHE TECNICHE:

Il Vaemenia karting rende nota la decisione di utilizzare durante il campionato gli pneumatici 
slick MAXXIS VERDE SLR. Le coperture rain sono libere.
Per la categoria 125 cv il carburatore deve essere massimo da 30.
Al termine di ogni turno i kart dovranno sottoporsi alla procedura di controllo peso.
I pesi di categoria sono: 
100 pd 155 kg - 125 tag 165 kg - 125 cv 175 kg - 125 cv over 185 kg.
Successivamente i kart dovranno sostare in parco chiuso per permettere eventuali verifiche
tecniche e potranno liberarlo solo a seguito dell’ordine dei commissari tecnici.
Eventuali irregolarità comporteranno penalità o squalifiche del concorrente.
  


