
  

 
 

 

Competizione amatoriale individuale aperta ai soci del CRAL SANITA’ TORINO
allargata ai soci dei circoli e associazioni del Piemonte.

La quota di partecipazione è di € 40,00 a persona.

Chi vuole partecipare deve far pervenire entro il 29.4.22 la richiesta di iscrizione tramite il
proprio circolo di appartenenza. Ogni Circolo può iscrivere una o più persone e le domande

di iscrizione dovranno essere inviate all’organizzatore:

Segreteria CRAL Sanità: all’indirizzo mail cralsanitatorino@gmail.com

oppure a

Bruno Pedretti all’indirizzo mail bruno.pedretti1955@gmail.com
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La manifestazione si svolgerà al Cerrina Race Track di Bruino (TO) con ritrovo in pista alle
ore 8,30.

Nelle domande di iscrizione dovranno essere indicati nome e cognome dei concorrenti.

Conto intestato a CRAL SATAP

IBAN IT81W0503430360000000009810 

specificando nella causale  “kart Sanità Torino”

Le domande di iscrizione dovranno pervenire all’organizzatore entro il 29 aprile 2022. Dopo tale data potranno
essere accettate ulteriori iscrizioni salvo disponibilità.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL TORNEO:

Non ci saranno prove di qualificazione. I concorrenti faranno solo una “ricognizione” con un paio di giri di
pista.

Ogni  concorrente  parteciperà  a  quattro  gare,  ciascuna  della  durata  di  10  minuti,  che  verranno  disputate
utilizzando go-kart con motori di 200 cc.

In ogni gara i piloti saranno schierati nelle griglie di partenza con uno schema che, nella media delle quattro
gare, darà a tutti pari opportunità. Ogni pilota, nelle quattro gare a cui prenderà parte, gareggerà sempre con
una diversa posizione di partenza e con un diverso go-kart.

Ogni gara assegnerà un punteggio (a titolo di esempio: 10 punti al 1° classificato, 9 punti al 2°, 8 punti al 3°,
eccetera) e al termine delle quattro gare si stilerà una classifica generale basata sulla somma dei punti. Nel
caso di piloti con lo stesso punteggio, avrà la meglio chi fra loro avrà effettuato il giro più veloce. La classifica
così  ottenuta  sarà  ritenuta  “definitiva”  per  i  posti  dall’undicesimo  in  poi,  mentre  sarà  considerata
“provvisoria” per i primi 10 classificati.

PREMIAZIONE A CURA DEL DIRETTIVO DEL CRAL SANITA’ TORINO

1) I primi 10 della classifica a punti avranno un “premio” speciale: per stabilire la loro classifica definitiva
disputeranno una gara “finale” di 10 minuti e si cimenteranno alla guida di go-kart più veloci e impe-
gnativi di 270 cc. La posizione di partenza nella finale sarà assegnata a seconda del punteggio della
classifica provvisoria.

2) Saranno premiati con targa coppe o prodotti i primi Tre classificati  della gara con go-kart di 270 cc.

3) Inoltre gadget per tutti gli iscritti 

Per  completezza  di  informazione  avvisiamo  che  tutti  i  partecipanti  dovranno  obbligatoriamente  munirsi,
qualora già non l’avessero, della tessera Cerrina Race Track pagandola direttamente in pista al costo di € 7,00.
Tale tessera può essere fatta anche nei giorni precedenti (per esempio se si va in pista ad “allenarsi”) ed è
valida per tutto l'anno.

Per eventuali ed ulteriori chiarimenti tecnici contattare:

Bruno Pedretti (cell. 3470080085) bruno.pedretti1955@gmail.com

Segreteria Cral: cralsanitatorino@gmail.com
anche tramite messaggio whatsApp al numero 388.735.3913
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