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Oltre 30 equipaggi si sfidano  
nella gara karting per 
antonomasia. 
L’organizzazione del gruppo Birel 
fornirà a tutti i team i kart Birel 4T 
e l’assistenza tecnica. 
Sono ammesse squadre composte 
da un minimo di 6 ad un massimo 
di 10 piloti.
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Regolamento sintetico (a puro titolo  
informativo  - attualmente il REGOLAMENTO 
UFFICIALE è in fase di approvazione presso 
la Federazione Karting):

1. Le squadre devono essere composte da un mini-
mo di 4 ad un massimo di 10 piloti. È richiesta l’età 
minima di 16 anni e il certificato di buona costituzio-
ne rilasciato dal medico di famiglia per tutti i piloti  
sprovvisti di Licenza FIK. 
2. I singoli turni di guida non devono superare la 
durata di 45’ a cui dovrà seguire una pausa minima 
di 15’. Ogni pilota iscritto dovrà sostenere almeno 4 
turni di guida, pena una penalità in tempo al team 
sulla classifica finale. I pit stop saranno liberamente 
gestiti dalle squadre (attraverso le segnalazioni dal 
muretto box) e dovranno avvenire in pit line davanti 
al proprio box.
3. I  kart  utilizzati saranno Birel N 35-X equipaggia-
ti con motore 4 tempi sviluppato dalla Divisione Mo-
tori Birel. L’assegnazione alle squadre avverrà tramite 
sorteggio alla presenza di almeno un rappresentante 
per team Sabato mattina alle ore 08:00 presso lo 
stand assistenza.
4. L’assistenza tecnica sarà fornita a tutti i team alla 
struttura centrale della Birel Motorsport. In caso un 

PROGRAMMA DI GARA (Provvisorio)

SAbATO 28 MARzO
Ore 08:00 Accoglienza Team
Ore 09:30 briefing piloti
Ore 10:30 Prove Libere
Ore 11:45 Prove di Qualificazione (1 solo pilota)
Ore 13:00 Start 11ª 24 Ore Karting

DOMENICA 29 MARzO 
Ore 13:00 Arrivo
Ore 14:15 Cerimonia di Premiazione per tutti i piloti iscritti

kart si fermasse lungo il percorso, sarà recuperato da 
un mezzo specifico dell’assistenza. In caso di soste 
prolungate in assistenza durante la gara, saranno 
disponibili due KART di riserva che potranno essere 
utilizzati (previo trasferimento del trasponder) fino al 
ripristino del kart ufficiale. 
5. Il pilota incaricato di effettuare le qualifiche, non 
potrà prendere il via della gara, ovvero, effettuare il 
1ª turno di guida.
6. Sarà disponibile gratuitamente un servizio di no-
leggio dell’abbigliamento tecnico comprendente tuta 
da pilota omologata, casco, sottocasco e guanti. 
Sono ammesse le calzature ginniche.
7. Ogni team disporrà di un’area box riservata con 
tavolo, sedie e monitor del cronometraggio per segui-
re la gara in real time. Inoltre, ogni squadra avrà uno 
spazio riservato al muretto box.
8. L’organizzazione ha previsto una convenzione 
per il noleggio di un camper di supporto presso il 
circuito, oltre a condizioni agevolate con oltre dieci 
strutture alberghiere.
9. Il costo di iscrizione di una squadra è fissato in 
Euro 3.500,00 +IVA. Per iscrivere un team è ne-
cessario compilare l’apposita scheda reperibile sul 
sito coseonline.com o oppure presso la segreteria  
Organizzativa al nr. +39.039.2145204.
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LOCALITà: PRECENICCO (UDINE)
TEL: 0431-558000
www.KART-FVG.COM
LUNGHEzzA: OLTRE 1200M
LARGHEzzA: 8,50-10,50M

La conformazione del tracciato della pista, la sua lunghezza (oltre 1200 
metri) e larghezza (da 8,50 a 10,50 metri), le vie di fuga, il paddock di 
17.000 mq. con oltre 200 piazzole attrezzate, la capienza del parcheg-
gio, le infrastrutture ed i servizi per le gare sono ampiamente dimensionati 
secondo le normative internazionale della FIK (in categoria A) e CIK.
Da segnalare che la palazzina della pista ha una lunghezza di 100 m, 
un volume totale di circa 10.000 metri cubi ed una superficie coperta di 
1.500 mq. al piano terra ed altrettanti al primo piano.


