
         

DRIVER COMPETITION PROGRAM 2017 

REGOLAMENTO 
 

 

Il concorso denominato Driver Competition Program è organizzato da PLANET KART – Piancamuno (BS) in 

collaborazione con Pagg Aspoeck Racing Team e Honolulu Racing ASD 

L’obiettivo del concorso è selezionare n°4 piloti da far gareggiare  

il giorno: 28 Ottobre 2017  

Nella gara: 6H Fun Race di Jesolo (Pista Azzurra) 

 
 

Verrà istituita una speciale classifica per i partecipanti, che sarà costantemente aggiornata fino al giorno 

ultimo di partecipazione (quotidianamente consultabile presso il kartodromo ed occasionalmente 

pubblicate sulla pagina Facebook del Planetkart e sul sito www.planetkart.it ). 

I kart utilizzati saranno con motore a scoppio (non elettrici) da 270cc 4T.  

Inizio del concorso MARTEDI’ 11 APRILE 2017 (all’orario di apertura della struttura) 

La classifica verrà chiusa DOMENICA 1 OTTOBRE 2017 (all’orario di chiusura della struttura).  

 

Lunedì 2 ottobre 2017 verranno decretati i 4 piloti vincitori 
*Eventuali riserve verranno stabilite in ordine di classifica 

 

 

A partire dai giorni successivi i piloti vincitori verranno istruiti e formati per arrivare al giorno di gara 

organizzati e preparati sia dal punto di vista regolamentare sia dal punto di vista fisico 

 

Verranno infatti date nozioni sulla tipologia di allenamento e si organizzeranno anche alcuni turni in pista 

atti alla preparazione e all’aggregazione in squadra. La 6h prevede infatti cambi pilota in pit lane, con turni 

di guida di circa mezz’ora continuativa per ciascun pilota. Sarà importante quindi conoscere anche i metodi 

di segnalazione dai box e conoscere a grandi linee anche le strategie che possono essere applicate in questo 

tipo particolare di gare. 

 

 

 

 



Di seguito il regolamento di partecipazione: 

• Età minima 14 anni compiuti. Fino ai 18 anni si richiede la presenza di un maggiorenne (con firma) 

come da regolamento interno Planet Kart. 

• I piloti partecipanti devono avere l’abilitazione all’utilizzo dei kart 4 tempi, se non già ottenuta sarà 

da ottenere presso il kartodromo Planet Kart previa la realizzazione di un tempo in pista con kart 

elettrici inferiore ai 39” netti. 

• I piloti dovranno risultare iscritti al Driver Competition Program, con l’emissione di una NUOVA 

TESSERA (anche per coloro che sono già tesserati) che registrerà unicamente i turni effettuati con la 

modalità 20 minuti. 

• I tempi dovranno essere ottenuti su pista chiusa (indoor) per garantire equità di condizioni 

ambientali. 

• I tempi dovranno essere ottenuti con kart 4t a noleggio forniti dal kartodromo. 

• I piloti dovranno avere peso normalizzato a 85kg (normalizzazione con zavorre di 5kg cad. e zavorra 

massima ammissibile +30), per semplicità il pilota verrà pesato al momento dell’iscrizione e la pesa 

avverrà da vestito, in pantaloni/maglietta/scarpe e senza casco (non incideranno quindi variazioni 

di peso durante il concorso). Arrotondamento del peso a discrezione dell’organizzazione (per 

compensare eventuale abbigliamento troppo pesante). 

Il peso verrà riportato sulla scheda di iscrizione e registrato nel software di gestione del 

kartodromo, la tessera andrà esibita e strisciata ogni qual volta si acquisterà un turno con validità 

per il Driver Competition Program. Sul tabellone dei tempi, oltre al nome o nickname, comparirà 

anche il peso della zavorra. 

• Per ottenere l’omologazione dei tempi in classifica, ogni singolo pilota dovrà fare un minimo di 8 

turni in pista validi per il concorso. Per qualsiasi contestazione, faranno fede le stampate coi tempi 

di fine turno, fornite da Planetkart. Il giudizio insindacabile  

 

L’organizzatore si impegna a far rispettare le regole qui sopra descritte, e si auspica il massimo 

della sportività da parte dei piloti. In caso di danneggiamento volontario di un altro pilota 

durante i turni, verrà reso nullo il miglior giro della sessione del pilota da penalizzare. 

Comportamenti palesemente antisportivi verranno puniti con l’esclusione dalla classifica 

COSTI: 

• Il costo del tesseramento (nuova tessera specifica per il concorso) per la partecipazione al 

DRIVER COMPETITION PROGRAM è di 25,00€ e darà diritto a: 

- Durata turni da 20 minuti (al posto dei consueti 16 minuti) al prezzo di 25,00€/cad 

- 8° turno gratuito al completamento dei primi 7 

- 11° turno gratuito al completamento dei primi 10 

- A seguire, un turno gratuito ogni 10 completati 

 

PREMI AGGIUNTIVI: 

- Il primo pilota che completerà la serie minima di 8 turni vincerà un paio di guanti da kart OMP 

- Tra tutti i piloti che a fine concorso (01/10/17) avranno completato almeno 8 turni verrà estratto 

un pilota che vincerà mezza giornata in pista con un kart 125cc 2T rotax da 35cv, seguito dallo staff 

dell’Honolulu Racing ASD 

- Eventuali Altri premi a sorpresa comunicati durante il concorso 



INCLUSIONI ED ESCLUSIONI: 

Il premio finale per il singolo pilota è: 

• Partecipazione gratuita alla 6h di Jesolo del 28 ottobre 2017, seguiti da alcuni membri del team 

Pagg Aspoeck e Honolulu Racing ASD, per tutta la durata della gara 

• Affiancamento pre-gara per allenamenti e consulenza tecnica 

• Tuta kart con loghi Planet Kart 

• Per il pilota estratto come vincitore della mezza giornata con il kart 2T 125cc il premio consiste 

nella messa a disposizione del kart incluso benzina e gomme 

• Per il pilota che completerà per primo il minimo di 8 turni i guanti saranno OMP modello KS-4, 

taglia e colore a scelta del pilota 

 

A carico dei piloti che vinceranno la partecipazione alla 6H di Jesolo: 

• Visita medico/sportiva karting (NB: da prenotare subito dopo la conferma della partecipazione) 

• Licenza (annuale o giornaliera) da richiedere il giorno della 6H 

• Abbigliamento tecnico (scarpe adeguate, casco, guanti). Il casco anche da moto purchè integrale. 

• Spese di trasferta (hotel, pranzi, cene e quant’altro) 

• Tutto quanto non espressamente indicato come premio finale. 

 

• Per il pilota estratto come vincitore della mezza giornata con il kart 2T 125cc restano esclusi: costo 

per ticket ingresso pista, ed eventuali danni causati da collisioni e imprudenza  

 

CONTATTI: 

Pagg Aspoeck Racing Team -- Federico Contessi +39 349 1329834  pagg.racing@gmail.com  

Pagg Aspoeck Racing Team -- Mauro Mariotti +39 327 5973415 

Honolulu Racing ASD -- Fabio Cretti +39 347 165 7330 honoluluracing@gmail.com  

PLANET KART -- 0364 591042 info@planetkart.it  

 

 

E’ GRADITA LA PRENOTAZIONE 

AL NUMERO 0364-591042 NEI WEEKEND 

 

 


