Regolamento campionato sociale go-kart 2017
Lo Scuderia Ferrari Club Erba promuove il campionato sociale di go-kart per l’anno 2017 con le seguenti
regole, valide per tutti gli appuntamenti in calendario.
Il campionato sarà suddiviso in 4 eventi, effettuati presso la pista indoor Mokart di Montano Lucino (CO)
con circuito diversificato ad ogni appuntamento, più eventuale finale (su pista da definire).
Qualora ci siano più di 12 piloti nel corso di un evento, questi verranno divisi in 2 batterie.
L’assegnazione dei kart verrà effettuata dalla Direzione gara.
I piloti dovranno obbligatoriamente indossare il casco integrale ben allacciato e con la visiera abbassata.
Modalità di svolgimento evento
Ogni evento si svolgerà secondo la seguente modalità:
10 minuti di prove libere (allo scadere delle quali si rientra ai box);
10 minuti di qualifica (allo scadere del termine si completa il giro in corso e si rientra ai box);
20 minuti di gara (allo scadere della quale si completa il giro in corso e si determina la classifica).
Nel caso in cui il numero dei partecipanti all’evento saranno più di 12, gli stessi verranno divisi in 2 gruppi
di egual numero (per quanto possibile) durante le prove libere e le qualifiche. I piloti della seconda batteria
scenderanno in pista al termine delle prove o qualifiche eseguite dai partecipanti alla prima batteria.
La griglia di partenza sarà determinata dal miglior tempo di ogni pilota realizzato durante l’apposita
sessione di qualifica di ogni singolo evento, dividendo il numero dei partecipanti in due batterie.
La prima batteria sarà formata da un minimo di 8 piloti che concorreranno per l’attribuzione del punteggio
come segue:
1° Classificato :

25 punti

5° Classificato :

10 punti

2° Classificato :

18 punti

6° Classificato :

8 punti

3° Classificato :

15 punti

7° Classificato :

6 punti

4° Classificato :

12 punti

8° Classificato :

4 punti

La seconda batteria sarà formata dai piloti rimanenti con attribuzione del seguente punteggio:
1° Classificato :

3 punti

2° Classificato :

2 punti

3° Classificato :

1 punto
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La partenza delle gare avverrà con il semaforo.
In caso di impossibilità a proseguire la gara per incidente o problemi tecnici a uno o più mezzi, verrà
esposta la bandiera rossa e si interromperà la gara. Se questo dovesse accadere nel corso del primo giro,
verrà ripristinata la situazione iniziale e si procederà ad una nuova partenza. Nel caso invece succedesse
nel corso della gara la stessa, dopo aver ripristinato la pista, verrà ripresa con una nuova ripartenza e la
griglia sarà determinata dalla classifica al momento dell’ultimo giro intero completato.
Verrà inoltre assegnato un punto aggiuntivo al pilota che otterrà la pole position durante la sessione di
qualifica.
Verrà infine assegnato un punto presenza per ogni gara a chi avrà partecipato a tutti gli eventi.
La classifica finale del campionato sarà determinata dalla somma dei punti ottenuti nei vari appuntamenti;
qualora il pilota partecipi a tutti gli eventi, il risultato peggiore ottenuto verrà scartato.
Ad ogni evento verranno premiati i primi tre piloti classificati. A fine campionato verranno premiati i primi
tre della classifica generale.
Comportamento e disciplina di gara
E’ vietato guidare sotto l’effetto di droghe o alcol;
I piloti dovranno mantenere un comportamento esemplare finalizzato a ridurre le situazioni di
pericolo e rispettando gli altri piloti in gara nonché il regolamento e le decisioni della Direzione gara
(comprese le bandiere esposte);
In caso di fermata in pista per un qualsiasi motivo (problemi tecnici del mezzo, ecc.) il pilota dovrà
segnalare agli altri il problema, alzando un braccio e fermandosi (nei limiti del possibile) all’esterno
della traiettoria ideale. Nel caso il pilota riesca a ripartire, dovrà rientrare nella traiettoria facendo
attenzione a non intralciare gli altri presenti in pista.
Il pilota, nel caso in cui non fosse possibile ripartire, non dovrà assolutamente scendere dal mezzo e
lo stesso verrà riaccompagnato ai box dal personale di pista.
Il pilota che desidera rientrare ai box dovrà segnalare agli altri concorrenti la manovra, alzando un
braccio all’approssimarsi della corsia di ingresso ai box stessi.
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Bandiere di segnalazione
Bandiera a scacchi - Partenza e termine delle varie sessioni

Bandiera rossa – Interruzione immediata della sessione

Bandiera blu – Agevolare il sorpasso del pilota che vi segue

Bandiera gialla – Pericolo in pista, divieto di sorpasso

Bandiera bianco/nera – Ultimo avvertimento al pilota per comportamento scorretto

Bandiera nera – Squalifica del pilota e rientro immediato ai box

Luci gialle – Pericolo in pista o ultimo giro

Lucci rosse – Fine qualifica o gara, rientrare ai box

E adesso non resta che dire .. buon divertimento e vinca il migliore !
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