IN MEMORIA DI

LEOPOLDO DE FAZIO
Nato in terra 9 Agosto 1967 – Nato in cielo 17 Maggio 2020

Amicizia, Stile, Lealtà

PRESENTAZIONE COPPA ITALIA RENTAL KARTING
2021
La Coppa Italia Rental Karting, denominata IRK 2021, è un progetto nato
dall’ esperienza maturata dal team Roma Caput Karting nelle gare
endurance dal 2015 ad oggi. Con l’intento di creare un campionato che
coinvolga il più possibile l’intero territorio nazionale. Con il prezioso
contributo di Federico Contessi, siamo riusciti a dar vita ad un ambizioso
progetto : quello di creare un nuovo regolamento che possa esser da
esempio per tutti gli eventi futuri.
Il campionato sarà totalmente
iscritto al Sodi World Series, e
sarà sotto egida ASI. Sarà
strutturato su 4 eventi di
diversa durata, al fine di
rendere il trofeo più vario
possibile. Il primo round si
svolgerà
sul
Circuito
Internazionale Valle del Liri, ad
Arce in provincia di Frosinone
e sarà una gara di 13 ore che si
disputerà dalla sera del 24
Aprile 2021 alla mattina del 25
Aprile 2021. Il secondo round
sarà la 24 ore del Circuito
Vincenza Ispica, in provincia di
Ragusa e sarà disputata dal 26
al 27 Giugno 2021. Il terzo round sarà la 7 ore che si svolgerà sul circuito
Big Kart di Rozzano in provincia di Milano il 24 Ottobre 2021, ed infine,
l’ultimo round sarà la 7 ore che si svolgerà sul circuito di Misanino, in
provincia di Rimini.

Regolamento Linee Generali
Questa versione di regolamento è una linea guida che si prefigge il compito
di segnare un regolamento generale unico per tutta la durata del
campionato, ad ogni evento verrà studiato un regolamento ad hoc
adeguato alle diverse conformazioni delle piste, che comprenda tutti i
dettagli di ogni evento, come ad esempio la permanenza in pista, tempo di
pit-lane, numero di cambi e stint, ecc…
1. Piloti ammessi:
1.1 GARA DI 7H Sono ammessi da 2 a 4 piloti, con età minima 15 anni
anche non compiuti purché nell'anno del suo 15° compleanno*.
1.2 GARA DI 13H Sono ammessi da 3 a 6 piloti, con età minima 15 anni
anche non compiuti purché nell'anno del suo 15° compleanno*.
1.3 GARA DI 24H Sono ammessi da 4 a 10 piloti, con età minima 15 anni
anche non compiuti purché nell'anno del suo 15° compleanno*.
1.4 Tutti i piloti partecipanti al campionato o al singolo evento, devono
essere in possesso di : Certificato Medico Agonistico e tessera
assicurativa ASI liv. B o superiore.
2. Kart
Kart forniti dalla struttura ospitante ( tranne che per la gara del 24-25
Aprile sul circuito di Arce, dove l’organizzazione tecnica e kart saranno
della MARKSPEED RACE
3. Classifica e punteggio
La classifica sarà assoluta per ogni evento.
Punteggio in base alla durata e al coefficiente di difficoltà.
4. Pesi e zavorre:
4.1 Il peso minimo singolo del pilota è di kg. 84,00
4.2 Il pilota verrà pesato alla fine di ogni turno nelle condizioni di gara
(tuta e casco)
5. Briefing – Sorteggio dei kart :
5.1 Il briefing è obbligatorio per tutti i team manager e si valuterà se farlo
on line evento per evento.

5.2 Durante le soste il sorteggio kart verrà fatto mediante estrazione
manuale, da un addetto individuato dall’ organizzazione.
6. Prove Libere, Qualifiche:
6.1 Gare di 7H e 13H
30’ di prove libere ufficiali + 10’ di qualifica senza interruzione tra le due,
la bandiera tricolore darà il via alle qualifiche. Potrà fare la qualifica
soltanto l’ ultimo pilota che ha completato le libere e sarà pesato al termine
delle qualifiche. Non è consentito il cambio pilota durante le qualifiche.
Prove Libere Facoltative:
Per la prima gara si potranno effettuare delle prove libere facoltative nelle
ore antecedenti.
Nelle altre strutture si possono fare prove libere facoltative durante gli
orari di servizio della pista.
7. Procedure di partenza:
Ad ogni evento prima della procedura di partenza verrà effettuato
cerimonia per il ricordo di Leopoldo De Fazio.
Durante la procedura di partenza verranno fatte interviste, foto e video e
live.
8. Quick Change:
Verrà usata la regola del quick change al fine di rendere il più equo
possibile ogni evento.
9. Penalità:
9.1 Qualsiasi comportamento scorretto e antisportivo in pista da parte dei
piloti o sarà punito con un “add-time”.
9.2 Qualsiasi forma di gesto o comportamento antisportivo o scorretto
fuori dalla pista sarà punito severamente con l’allontanamento della
persona coinvolta, e nei casi gravi anche l’esclusione della squadra dalla
manifestazione.
9.3 Eventuali aggravi o ripetizione di comportamenti scorretti e
antisportivi potranno portare la squadra alla esclusione dalla
manifestazione.

10. Safety Kart:
Verrà utilizzata la safety kart nel caso di: partenza lanciata, condizioni di
pista a limite per la sicurezza, impedimenti in pista

11. Reclami ed appelli:
Verranno presi in considerazione i reclami presentati alla Commissione di
Giudici di gara sottoforma scritta e firmata, versando una caparra di 50
euro, che verrà restituita nel caso il reclamo venga accolto.
Eventuali rigetti, al pari dei provvedimenti, saranno inappellabili.
12. Congelamento di categorie e classi :
Le categorie e le classi saranno congelate dalla data ultima di iscrizione al
primo evento ( 11 Aprile 2020 ) fino al 1 Gennaio 2022. Non saranno
consentiti cambi di categoria per i team già iscritti in un'altra.
13. Prelazione iscrizione evento
Ad ogni evento avranno la prelazione di iscrizione i team che saranno
iscritti all’ intero campionato.

I COSTI

•
•
•
•

24-25 APRILE 2021 - 13 ORE DI ARCE – 1400 € A TEAM
26-27 GIUGNO 2021 – 24 ORE DI ISPICA – 1500 € A TEAM
24 OTTOBRE 2021 – 7 ORE DI ROZZANO – 750 € A TEAM
28 NOVEMBRE 2021 – 7 ORE DI MISANINO – 750 € A TEAM

LE NOVITA’
La più grande innovazione di questo campionato sarà la suddivisione delle
categorie in base ad un ranking studiato che verrà applicato ai piloti, come
si usa nelle maggiori competizioni automobilistiche del panorama
endurance.
Il ranking vedrà la suddivisione dei piloti in 3 classi:
• GOLD
• SILVER
• BRONZE
Cosi facendo la suddivisione delle categorie di appartenenza dei vari team,
sarà influenzata e scelta in base a dei criteri prestabiliti e non in maniera
soggettiva.
Le categorie:
• EK1
• EK2
• EK3
La categoria EK1, sarà la classe regina del campionato e non avrà nessun
tipo di restrizione. Potrà essere composta da qualsiasi classe di pilota e
vedrà i più forti e preparati team competere. Viene data la possibilità anche
a team composti da tutti piloti di classe BRONZE di potersi iscrivere alla
categoria EK1.
La categoria EK2 vedrà, il numero di piloti di classe GOLD non deve essere
superiore al 50% del numero totale dei piloti partecipanti del team. Questa
categoria è studiata per dare spazio anche ai team “gentleman“.
La categoria EK3 vedrà, il numero di piloti di classe GOLD non deve
essere superiore al 25% del numero totale dei piloti partecipanti del
team. Questa categoria è studiata per avvicinare più persone possibili al
panorama del Karting Endurance

SUDDIVISIONE CLASSI PILOTI
Classe GOLD
•
•
•
•
•

Pilota con livello LEGENDARY nel ranking SWS a fine 2020
Pilota con livello WORLD CLASS nel ranking SWS a fine 2020
Pilota con livello ELITE nel ranking SWS a fine 2020
Pilota con esperienza naz. o intern. in qualsiasi categoria di kart
Pilota con esperienza naz. o intern. in qualsiasi categoria di auto.

Classe SILVER
•
•
•
•

Pilota con livello PRO nel ranking SWS a fine 2020
Pilota con livello SEMI-PRO nel ranking SWS a fine 2020
Pilota con esperienza naz o intern. in qualsiasi categoria di kart
Pilota con esperienza naz o intern. in qualsiasi categoria di auto

Classe BRONZE
•
•
•
•

Pilota con livello AMATEUR nel ranking SWS a fine 2020
Pilota con livello ROOKIE nel ranking SWS a fine 2020
Pilota esordiente senza alcuna esperienza di kart
Pilota esordiente senza alcuna esperienza di auto

N.B. L’ organizzazione si riserva il diritto di classificare tutti i piloti che non
rispettano queste linee guida, per esempio piloti che corrono in determinati
campionati automobilistici o motociclistici professionisti e non; piloti che
non hanno mai concorso, o non concorrono, al SWS; piloti che derivano da
altre discipline motoristiche, ecc… .
N.B. L’ organizzazione si riserva il diritto di modificare determinati
parametri fino alla mezzanotte del giorno 11/04/2021 termine ultimo per
l’iscrizione alla prima gara del campionato IRK2021. Questo perché,
essendo una novità assoluta nel panorama endurance, ed essendo il primo
anno, può aver bisogno di accorgimenti e implementazioni per rendere il
tutto più equo possibile, anche tenendo conto dei team iscritti. Ovviamente,
iniziato il campionato, il sistema di classificazione delle categorie e del
ranking dei piloti, sarà congelato fino al 2022.
N.B. Il sistema sarà implementato ogni anno con dati derivanti dal
campionato e da altri eventi di interesse nazionale, al fine di creare un
vero e proprio sistema basato su più fattori.

I CIRCUITI
Circuito Internazionale
“Valle del Liri”
Via Casilina, 102, 03032 Arce (FR)
3335804017
info@lirikart.it
www.lirikart.it
https://goo.gl/maps/GD8FVYQGynUg698y7
24-25 APRILE 2021

“Vincenza Ispica”
C.da Mastrella, sn, 97014 Ispica
(RG)
3319584281
www.circuitovincenzaispica.it

https://g.page/circuito-vincenza-ispica?share
26-27 GIUGNO 2021

I CIRCUITI

“BIG KART”
Via Eugenio Curiel angolo Via di
Vittorio, 20089, Rozzano (MI)
0257504229 – 3939079453
info@gokart.it
www.gokart.it
https://goo.gl/maps/GmLs4vrQdT55RDScA
24 OTTOBRE 2021

“KCE MISANINO”
Via del carro 28, 47843,
Misanino Adriatico (RN)
3356266636
info@misanino.it
www.misanino.it
https://g.page/misanino?share
28 NOVEMBRE 2021

Info e contatti :
Paolo Donzelli 3474860641
romacaputkarting@gmail.com

