
Regolamento kart Gimkana edizione 2015 
Scopo della manifestazione: 

1. Diffondere lo sport del go kart alla popolazione che 
normalmente non frequenta i kartodromi nella speranza di 
attrarre e far appassionare più persone possibile 

2. Testare le capacità dei piloti in una realtà diversa dalla pista con 
una modalità estranea alle normali condizioni di gara 

Tipologia della manifestazione  

1. Manifestazione di natura dimostrativa assolutamente non 
competitiva. 

2. Prove combinate tra  tempo e regolarità  

3. I tempi sono rilevati per permettere ai piloti di migliorare le proprie 
capacità di guida, e testare la tenuta dei loro mezzi, 
raffrontandosi tra una manche e  l’altra con loro stessi. 

Programma manifestazione 

• Ore 8:30 ritrovo e breefing addetti pista/pubblico  

• Ore 9:00 apertura iscrizioni 

• Ore 9:45 chiusura iscrizioni 

• Ore 10:30 breefing piloti 

• Ore 10:40 inizio prove non cronometrate 

• Ore 12:00 benedizione go kart 
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• Ore 12:30 fine prove e pausa 

• Ore 13:45 breefing piloti 

• Ore 14:00 inizio prove cronometrate  

• Ore 17:30 fine  prove cronometrate  

• Ore 18:00 foto di rito,saluti, fine manifestazione 

• Ore 19:00 pizza per tutti i piloti iscritti 

NB. Il programma potrebbe subire variazioni a seconda del numero 
dei piloti presenti alle iscrizioni, che determinerà anche il numero delle 
manche. 

Ammissione dei piloti alla manifestazione  

I piloti che intendono partecipare alla manifestazione dovranno: 

• versare alla SKP una quota di contributo spese  fissata in euro 50 

• Compilare in ogni sua parte il modulo di scarico di responsabilità 

• Copia del presente regolamento firmata  su tutte le pagine per 
accettazione 

• Essere in possesso di un go kart di qualsiasi marca,  compreso 
prototipi, purché integro e perfettamente funzionante con il 
numero ben visibile posto sul musetto dietro il volante.  La 
scuderia SKP si riserva il diritto di escludere i mezzi che  i 
responsabili dovessero ritenere non idonei a partecipare, con 
rimborso della quota di iscrizione.  

• Le gomme in dotazione sono di libera scelta  

l’ iscrizione comprende: 

• Spazio box 

• Partecipazione alle attività in pista  

• Assicurazione per danni provocati a terzi 

• Rilievo dei tempi 

• Pizza a cena per i piloti 

 

Firm
a

 p
ilota

 



3 

Benedizione kart 

I piloti partecipanti sono caldamente invitati , salvo impedimenti per 
diverso credo, a presentarsi con il proprio mezzo sul piazzale 
esterno alla Chiesa per la benedizione prevista dal programma. 

Regolamento area box 

1. Area box si sviluppa nel piazzale dell’ oratorio ed è di fatto 
aperta al pubblico e non è parte del percorso 

2. Nell’area box è consentito il montaggio di gazebo nel limite di 
3x3 per singolo kart sono ammessi gazebo di misure maggiori 
purché condivisi con più kart fino ad esaurimento dello spazio 
disponibile .L’ area dev'essere sgomberata a fine manifestazione 
priva di qualsiasi rifiuto. 

3. Sono consentiti gli interventi di riparazione e regolazione dei kart 
purché non si sversi  a terra oli e benzine. 

4. L’ area non è munita di allacci idrici ed elettrici  le operazioni di 
gonfiaggio gomme potrà essere eseguita con un compressore 
fornito da SKP in una zona dedicata. 

5. L’ avviamento motori per riscaldamento  o prove NON è 
consentito durante la messa che si svolgerà dalle ore 11:00 alle 
ore 12:00  

6. La coda di attesa per la partenza dovrà essere affrontata con i 
kart sul carrello o a terra con motore spento. 
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7. Si invitano i piloti a fornire eventuali informazioni o chiarimenti al 
pubblico che potrà liberamente circolare in area box. A tal 
proposito si invita a non lasciare oggetti di valore incustoditi e a 
non lasciare attrezzature o materiale che potrebbero essere 
causa di pericolo per il pubblico.La Scuderia SKP non potrà 
essere ritenuta responsabile di furti o danni subiti dai partecipanti 
e si riserva il diritto di rivalsa sui partecipanti  per i danni causati a 
terzi da oggetti o materiali pericolosi  lasciati incustoditi. 

8. Si richiede un comportamento civile e decoroso per tutta la 
durata della manifestazione pena l’esclusione senza rimborso. 

Regolamento attività in pista prove libere 

1. Per accedere alla pista è obbligatorio partecipare al breefing 
piloti come da programma durante il quale si firmerà l’elenco 
iscritti, i piloti che non firmeranno non avranno diritto all’ accesso 
in pista per le prove . 

2. Per accedere alla pista è obbligatorio indossare tuta 
intera,casco , guanti 

3. I piloti accederanno alla pista mettendosi in coda uno all’altro 
senza particolari vincoli di ordine fatto salvo per eventuali 
categorie  riservate ai bambini ai quali verranno riservati i primi 10 
minuti e gli ultimi 10 minuti  delle prove . 

4. Non ci sono limiti di sessioni si potrà provare più volte rispettando 
la coda di ingresso  

5. Il tracciato di prova parte con la linea di partenza posta in via 
Risorgimento   si sviluppa nel piazzale del mercato  dopo il quale 
si affronterà il tratto stradale di via castello che porta alla linea 
del traguardo posto in piazzetta. 

Regolamento attività in pista prove cronometrate  

1. I piloti si prepareranno per la partenza come per le prove libere. 
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2. La prova avrà inizio alla bandiera  verde. I piloti avranno trenta 
secondi di tempo dal segnale di bandiera verde dato dal 
personale al via per scaldare le gomme eseguendo andata e 
ritorno  sul rettilineo di partenza dopodichè il pilota dovrà essere 
schierato sulla linea di partenza pronto ad eseguire la partenza 
data dalla bandiera. E’ possibile farsi  segnalare il passare del 
tempo.  

3. Il tempo cronometrato partirà  dalla linea di partenza ,verrà 
assegnato  un 1,5 secondo di penalità per ogni birillo/ostacolo 
toccato,spostato  o abbattuto.  

4. Sará obbligatorio compiere due giri completi intorno ad alcuni 
ostacoli, i giri e la direzione in cui compierli  saranno indicati dai  
cartelli posti sugli ostacoli stessi. Assegnazione di 10 secondi di 
penalità se si compiranno meno giri rispetto a quelli indicati. 
Assegnazione di 15 secondi di penalità se non si compirà 
neanche un giro intorno all’ ostacolo. 

 

5. Nel caso in cui un pilota venisse ostacolato dal pilota che lo 
precede, o se il tracciato dovesse essere danneggiato da una 
precedente uscita, il pilota deve abortire la prova e procedere a 
velocità ridotta  recupererà la prova. Il mancato rispetto della 
disposizione vale 5 € di multa  

6. Durante tutto l’evento le bandiere esposte potranno essere due, 
bandiera verde(pista libera) bandiera rossa( pericolo in pista ). 

7. L’ esposizione di bandiera rossa determina sempre l’aborto della 
prova da parte del pilota a cui viene esposta che si dovrà 
comportare come per il punto 6. 

 

Regole generali  

• La scuderia SKP nelle persone da essa nominate hanno il diritto di 
annullare la manifestazione in qualsiasi momento per cause di 
forza maggiore o non, i partecipanti non avranno diritto al 
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rimborso in quanto la quota versata è a titolo di contributo spese 
tra i soci   

• La scuderia SKP nelle persone da essa nominate hanno il diritto di 
escludere dall’ evento le persone che non si atterranno alle 
regole del presente documento o che manifestino 
comportamenti non consoni allo spirito della giornata, che deve 
essere intesa come giornata di divertimento e aggregazione al 
gruppo SKP. 

• I partecipanti firmando il presente regolamento ne accettano le 
condizioni e rinunciano fin d’ora a controversie legate allo 
svolgimento della manifestazione. 

• I partecipanti dopo il primo turno di prove libere potranno 
suggerire modifiche al tracciato fino alla conclusione delle prove 
libere . Durante le prove cronometrate il tracciato non verrà più 
modificato. Le eventuali modifiche sono comunque a discrezione 
di  SKP nelle persone da essa nominate   

• I partecipanti  firmando il presente documento dichiarano : 

1) di essere in possesso dei requisiti psicofisici adatti alla 
conduzione del proprio mezzo. 

2)  Di partecipare a suo rischio e pericolo con un mezzo di sua 
proprietà di cui è responsabile . 

3) Di essere consapevole che il tracciato è sprovvisto di ampie 
vie di fuga  è che non ha le caratteristiche di un kartodromo e 
quindi  di tenere una guida consona alle caratteristiche dei 
luoghi. 

4) Di nulla pretendere da SKP in caso di danni subiti,al mezzo o 
alla persona, durante la manifestazione. 

• SKP non rimborserà la quota di iscrizione in caso di maltempo 
improvviso. 

• SKP rimborserà la quota di iscrizione precedentemente versata  
nel caso in cui la manifestazione venisse annullata con avviso sul 
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sito  due giorni prima della data fissata ove non fosse possibile 
recuperarla in altra data  

• SKP Fissa il numero massimo di partecipanti in 40 posti prenotabili 
anticipatamente dietro versamento di € 25 e la consegna del 
presente firmato unitamente al modello di scarico di 
responsabilità entro il 15 ottobre 2015, sarà comunque possibile 
iscriversi la domenica della manifestazione salvo esaurimento 
posti disponibili. 

 

 

Firma del pilota                                  SCUDERIA KART IN PROGRESS 

In fede                          Li (il presidente Franco Muraglia) 


