IN MEMORIA DI

LEOPOLDO DE FAZIO
Nato in terra 9 Agosto 1967 – Nato in cielo 17 Maggio 2020
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COPPA ITALIA RENTAL KARTING 2022
La Coppa Italia Rental Karting, denominata IRK, è un progetto nato
dall’ esperienza maturata dal team Roma Caput Karting nelle gare
endurance dal 2015 ad oggi. L’intento è 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 sotto egida ASI. Sarà strutturato su
7 eventi di diversa durata, al fine di rendere il trofeo più vario
possibile. Per sancire i vincitori della Coppa Italia Rental Karting
verranno presi i 5 migliori risultati. Non vi è obbligo di dover fare
tutte e sette le tappe ma per poter accedere alla premiazione
finale bisogna aver concorso ad almeno 5 round. Ogni categoria
concorrerà per la propria classifica finale.

Regolamento Linee Generali
ISCRIZIONE IRK 2022
Verrà data la possibilità ad i team di iscriversi e di concorrere
alla classifica finale pagando una quota di 100 €. Il termine
ultimo per potersi iscrivere è il 1 Giugno 2022. L’ iscrizione
darà ai team dei vantaggi :
1. la prelazione sulle iscrizioni ad ogni singolo round
2. la prelazione per il sorteggio box ad ogni singolo round
3. la possibilità di concorrere alla classifica finale ed ai
suoi premi
4. una scontistica per determinati round.

SISTEMA DI PUNTEGGIO
Rispetto al 2021 il sistema di assegnazione del punteggio
sarà attribuito ad ogni categoria. I punteggi che saranno
differenziati a secondi della durata del round, verranno
attribuiti in toto a tutti i partecipanti di ogni categoria. Per
questo ogni team concorrerà per la classifica finale della sua
categoria e non vi sarà una classifica assoluta. Nel caso due
team arrivino a pari punti a fine campionato verrà preso il
miglior punteggio totalizzato in uno dei round. Qualora
anche questo fosse pari, si prenderà il secondo miglior
punteggio e così via. Questo sistema è applicato solo per i
vincitori delle categorie, dal secondo posto in poi qualora si
arrivasse a pari punti, si avrebbe un ex aequo.

CLASSIFICA FINALE
Rispetto al 2021 vi saranno dei criteri da rispettare per
partecipare alla classifica finale della Coppa Italia Rental
Karting. Risulterà vincitore il team che :
1. sia iscritto all’ IRK 2022
2. abbia partecipato ad almeno 5 round
3. abbia partecipato ad almeno una delle “Grandi” ( 24 ore
di Arce o 25 ore di SoleLuna )

CERIMONIA E PREMIAZIONE
La cerimonia di premiazione di fine anno verrà fatta a
seguito della dell’ultimo round, presso il Circuito
Internazionale SoleLuna. Verranno svelati durante il corso
dell’anno tutti i premi messi a disposizione dall’
organizzazione ed eventuali partner.

PILOTI AMMESSI
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*.
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*.
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*.
Tutti i piloti partecipanti al campionato o al singolo evento,
devono essere in possesso della tessera assicurativa ASI
liv. B o superiore.

SORTEGGIO BOX
Ad ogni round verrà sorteggiato il box dove ogni team si
collocherà. Ogni team che farà espressa richiesta di stare
adiacente ad un altro team, nel momento del sorteggio, i
suddetti team estrarranno per uno andando a riempire di
conseguenza i posti assegnati in ordine successivo. La
disposizione dei box verrà studiata dalla SAFETY
COMMISSION IRK

QUICK CHANGE
Ad ogni evento verrà usata la regola del quick change (
cambio kart ) al fine di rendere il più equo possibile ogni
evento. Il quick change verrà fatto tramite sorteggio
manuale.

SAFETY COMMISSION
La SAFETY COMMISSION è un ente creato per aiutare
l’organizzazione nelle fasi regolamentari e generali del
campionato. Sarà compito della Safety studiare il
regolamento specifico per ogni round. Sarà compito della
Safety valutare le condizioni migliori logistiche per la
migliore riuscita dell’evento. Sarà compito della Safety
controllare e denunciare eventuali irregolarità da parte
dello staff ed organizzazione dell’evento. Verrà istituita una
delegazione presente durante ogni round che ha il compito
di interagire direttamente con l’organizzazione e lo staff IRK.
La delegazione presente al circuito sarà votata ad ogni
round e sarà integrata con alcuni referenti dei team iscritti
all’IRK 2022. La SAFETY COMMISSION IRK 2022 è composta
dai seguenti referenti :
Cosimo Simeone ( CMP & FRIENDS )
Claudio Micelli ( PFV ENERGY )
Federico Contessi ( PAGG ASPOCK )
Francesco Caspo ( CKC RACING )
Gabriele Meda ( RED RACING )
Marco Dignatici ( RED RACING ACADEMY )
Nicola Santi ( NAC TEAM )
Paolo Donzelli ( ORGANIZZAZIONE IRK )
Piergiorgio Sarcina ( APULIA RACING TEAM )
Pierpaolo De Maria ( PHOENIX RACING )

RANKING
Nel 2021 abbiamo inserito un sistema innovativo di
classificazione delle categorie mediante un ranking applicato
ai piloti. Nel nostro primo anno abbiamo basato il nostro
ranking sul SWS mediante alcuni criteri. Nel 2022 daremo
priorità al nostro ranking visibile sul sito www.irkarting.com e
successivamente, qualora un pilota non fosse nel nostro
sistema, applicheremo il criterio basato sul SWS.
L’organizzazione IRK si riserva il diritto di verificare ogni pilota
al momento dell’iscrizione, condividendo la verifica con la
SAFETY COMMISSION IRK per arrivare ad una decisione
congiunta.
Classe GOLD
• Pilota con livello LEGENDARY nel ranking SWS a fine
2021
• Pilota con livello WORLD CLASS nel ranking SWS a fine
2021
• Pilota con livello ELITE nel ranking SWS a fine 2021
• 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 2021
• Pilota con livello SEMI-PRO nel ranking SWS a fine 2021
• 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 2021
Pilota con livello ROOKIE nel ranking SWS a fine 2021
Pilota esordiente senza alcuna esperienza di kart
Pilota esordiente senza alcuna esperienza di auto

CATEGORIE

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 massimo di piloti di classe
GOLD non superiore al 50% del numero totale dei piloti
iscritti al round. Questa categoria è studiata per dare
spazio anche ai team “gentleman“.

La categoria EK3 vedrà il numero massimo di piloti GOLD
non superiore al 25% del totale dei piloti iscritti al round.
Questa categoria è studiata per avvicinare più persone
possibili al panorama del Karting Endurance.
Ogni team può iscriversi alla categoria che preferisce
rispettando i precedenti criteri. Un team iscritto in un round ad
una determinata categoria, parteciperà per tutto il campionato
alla stessa categoria.

GARE E COSTI
• Round 1 – 27 Febbraio 2022
7 ore di Lignano (Lignano Circuit - UD)
Costo iscritti IRK 2022 (750 €) – Wild Card (750 €)
• Round 2 – 23/24 Aprile 2022
24 ore di Arce (Circuito Internazionale Valle del Liri - FR)
Costo iscritti IRK 2022 (2000 €) – Wild Card (2100 €)
• Round 3 – 25 Giugno 2022
13 ore di SoleLuna (Circuito Internazionale SoleLuna - RG)
Costo iscritti IRK 2022 (1000 €) – Wild Card (1200 €)
• Round 4 –24 Luglio 2022
7 ore di Rozzano (Kartodromo Big Kart - MI)
Costo iscritti IRK 2022 (750 €) – Wild Card (750 €)
• Round 5 – 11 Settembre 2022
7 ore di Pomposa (Circuito di Pomposa - FE)
Costo iscritti IRK 2022 (750 €) – Wild Card (750 €)
• Round 6 – 9 Ottobre 2022
7 ore di Misanino (KCE Misanino – RN)
Costo iscritti IRK 2022 (750 €) – Wild Card (750 €)
• Round 7 –26/27 Novembre 2022
25 ore di SoleLuna (Circuito Internazionale SoleLuna- RG)
Costo iscritti IRK 2022 (1600 €) – Wild Card (1800 €)

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
23-24 APRILE 2022

Circuito Internazionale
“SoleLuna”
C.da Pozzo Ribaudo, 97019
Vittoria (RG)
3382301263

competitionskartingclub@gmail.com
www.circuitosolelunavittoria.it
https://goo.gl/maps/641Rs36aJ66T8UHX7
25 GIUGNO 2022 – 26/27 NOVEMBRE 2022

I CIRCUITI
Circuito di Pomposa
Via Orto Alfierino, 20, 44022
San Giuseppe di Comacchio
(FE)
3929999399
info@circuitodipomposa.com
www.circuitodipomposa.com
https://goo.gl/maps/zStqnBTnw53WF7iH7
11 SETTEMBRE 2022

Lignano Circuit
Via Valle Hierschel, 2, 33050
Precenicco (UD)
0431 55800
info@lignanocircuit.com
www.lignanocircuit.com

https://goo.gl/maps/hmCSmZB4Ry6qicoo8
27 FEBBRAIO 2022

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 LUGLIO 2022

“KCE MISANINO”
Via del carro 28, 47843,
Misanino Adriatico (RN)
3356266636
info@misanino.it
www.misanino.it
https://g.page/misanino?share
9 OTTOBRE 2022

