


Partner

Per noi i nostri partner sono essenziale per 
implementare sempre di più le nostre attività. Anche se 
siamo una realtà giovanissima nel settore abbiamo il 
piacere di collaborare con importanti brand come OMP 
racing e BELL Helmets, leader mondiali del settore.

Altre importanti come: 

TEK Sistemi 

che cura tutta la parte 
gestionale informatica del 
nostro brand.

510service 

che cura l’immagine di IRK. 

ASI Nazionale

l’ente di promozione sportivo 
riconosciuto dal Coni, al quale la 
nostra ASD è iscritta e riconosciuta.

Pistarossa ASD e 
Competition Karting Club ASD

che forniscono tutta l’assistenza 
tecnica agli eventi.



Cos’è?
L’ Associazione Sportiva Dilettantistica IRKARTING nasce nel 2021 per poter 
gestire e curare il campionato IRK. Ad oggi siamo la più grande community 
dedicata al Rental Karting in Italia. 

L’Associazione si pone l’obiettivo di professionalizzare il settore del Rental 
Karting cercando di mantenere i costi e seguendo i suoi 3 principi fondanti:

• Trasparenza

• Innovazione

• Professionalità

� Trasparenza
Siamo l’unica associazione ad aver creato una Safety Commission che è parte 
integrante per la stesura dei regolamenti delle gare, e con la quale 
condividiamo tutti i progetti futuri nella più totale chiarezza e trasparenza nei 
confronti dei nostri clienti.

� Innovazione 
Siamo gli unici ad aver attuato un sistema di ranking per i piloti, classificandoli 
a seconda dei loro risultati e bravura. Tramite un sistema studiato e testato, i 
team possono comporre le loro categorie in base a dei criteri oggettivi. 
Abbiamo lanciato, per la prima volta in assoluto, progetti come la Driving 
School, la Manager Academy, il Driver Program, la Media Empowerment ed 
infine la IRKtv.

� Professionalità 
È nostro obiettivo quello di professionalizzare un settore, seppur in continua 
crescita, molto diviso e settorializzato. Questo percorso implica la cura di 
molteplici aspetti, come la selezione delle persone impegnate durante i nostri 
eventi: direttore di gara e commissari di percorso certificati ACI e/o ASI, 
istruttori di guida ufficiali ASI, staff dedicato con esperienza decennale nel 
settore. Durante i nostri eventi più importanti abbiamo servizi come: speaker, 
live streaming, live timing, interviste, spazi pubblicitari.

Cosa offriamo
La campagna sponsor 2023 offre:

Visibilità sui nostri canali social e sul nostro sito internet irkarting.com

Possibilità di brandizzazione evento con qualsiasi materiale pubblicitario in possesso;

Pubblicità con loghi in sovraimpressione e spot dedicati durante le trasmissioni in live streaming;

Campagna pubblicitaria mirata attraverso newsletter ai nostri tesserati;

Possibilità di fatturazione.
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Il progetto
Il nostro obiettivo, come detto, è quello di 
professionalizzare il settore del rental karting. 

Un altro nostro importante target è quello di accrescere 
sempre di più il numero di appassionati e partecipanti 
del settore. 

La conseguenza finale di questi due obiettivi è quella di 
espandere il nostro progetto in più regioni possibili.

Campionato IRK 
Dal 2021 organizziamo il più grande campionato di gare 
karting endurance in Italia. Nel 2023 abbiamo deciso di 
innovare e rivoluzionare il settore portando tre 
campionati distinti:

IRK National Trophy

Il campionato che si pone l’obiettivo di essere il riferimento 

in Italia. 4 appuntamenti su 4 circuiti tra i migliori in Italia e 

flotta di kart dedicata per aumentare il livello qualitativo 

dell’evento.

 I circuiti

  Cremona Circuit 

  Franciacorta Karting Track

  Circuito Internazionale 7 Laghi 

  Circuito Internazionale di Siena

IRK Championship

Il primo campionato organizzato come network di gare. 

L’obiettivo del Championship è quello di accrescere il 

settore del Rental Karting, dando un plus in più a tutti gli 

eventi che saranno inseriti nel network.

IRK Italy Cup

Un trofeo dedicato alle gare di 24 ore, da sempre la gara 

regina del pan orama endurance. Abbiamo selezionato una 

3 gare una per settore :

 24 ore del Nord Italia

 24 ore del Centro Italia

 24 ore del Sud Italia



Altri progetti

IRK Tv

Il servizio di live streaming 
dedicato e specifico per le 
gare di rental karting.

La tecnologia e i social sono, al 
giorno d' oggi, indispensabili per 
la visibilità e per la buon riuscita di 
un progetto. Per questo l'ASD 
Irkarting e la 510service di Marco 
Sinico, hanno deciso di creare IRK 
Media Empowerment. 

IRK Media Empowerment è un 
servizio dedicato a tutti i piloti e 
team che hanno necessità di 
curare e potenziare la loro 
immagine e la loro attività. 

Grazie all' esperienza della 
510service nel mondo del Rental 
Karting, IRK M.E. può offrire servizi 
come:

• Grafica e web design
• Siti internet
• Social Graphic Design
• Brand Identity

Il nostro obiettivo è quello di dare 
un servizio professionale ed 
esperto nel settore per potenziare 
l'immagine dei nostri clienti.

Da Lunedì 26 settembre 2022 ha preso il via il primo di una serie di corsi 
in pista dedicati al mondo rentaltargati IRK. 

IRK Driving School nasce dall’esigenza di permettere anche alle persone 
che non hanno esperienza di riuscire a gestire i kart con consapevolezza 
e di conseguenza incrementare le proprie prestazioni. I corsi saranno 
suddivisi su tre livelli, tutti seguiti da istruttori certificati ASI Nazionale.

CORSO ROOKIE

Corso pensato per chi si affaccia per la prima volta all’utilizzo di 
questi kart, con l’obiettivo finale di saperli gestire con 
consapevolezza e in sicurezza

CORSO INTERMEDIO

Corso per chi ha già utilizzato dei kart ma vuole imparare le skill 
fondamentali per andare forte (e soprattutto sapere perché). Alla fine 
di questo corso sarete assolutamente pronti e competitivi per 
gareggiare.

CORSO AVANZATO

Il corso adatto a chi ha già molta esperienza nel rental karting ma 
vuole ulteriormente migliorare la sua tecnica, le sue prestazioni, la 
sua mentalità ed il suo approccio alle gare, riuscendo a trovare quel 
decimo che fa la differenza tra un buon piazzamento e la vittoria.

Le gare endurance sono gare 
dove anche il più piccolo 
dettaglio può fare la differenza. 
Una figura fondamentale è quella 
del Team Manager. Grazie al 
prezioso contributo di Claudio 
Micelli, abbiamo dato vita alla 
prima scuola per T.M.

Il corso è aperto a tutti, sia team 
manager esperti che vogliono 
migliorare e conoscere ulteriori 
strategie, sia a chi è alle prime 
esperienze e vuole imparare e 
conoscere la professione del 
Team Manager.

Il corso è strutturato sia su lezioni 
on line, per conoscere la teoria, 
sia su lezioni ed affiancamento 
durante delle gare ufficiali.

Il corso si pone solo l'obiettivo di 
formare nuovi team manager, ma 
anche quello di accrescere una 
figura fondamentale nel 
panorama del karting endurance, 
condividendo la nostra filosofia e 
la nostra esperienza. 

Il programma nato per aiutare i 
giovani piloti a proseguire la loro 
passione, cercando di migliorare 
e raggiungere risultati sempre più 
importanti. 

Nel 2023 il lancio del programma 
sarà incentrato nella ricerca di 
giovani talenti che si sono distinti 
nel panorama del Rental Karting 
Italiano. Oltre a seguire i piloti del 
Driver Program a livello social con 
campagne mirate, porteremo la 
nostra esperienza a loro servizio 
con un vero e proprio percorso di 
crescita. 

Un pilota non è solo velocità, ma 
anche comportamento, attitudine 
al lavoro di squadra, mentalità 
vincente. 

Il nostro obiettivo è quello di 
insegnare e condividere, nella 
speranza che un giorno i nostri 
piloti diventino il riferimento del 
Rental Karting.



A.s.d. Irkarting 

Via Roma 29
00041 - Albano Laziale
Roma

� 347 486 0641
� info.irkarting@gmail.com
� irkarting.com


