
 

1. Presentazione IRK CHAMPIONSHIP 

L’ IRK CHAMPIONSHIP è un progetto nato e voluto dall’ ASD IRKARTING. Il progetto è volto a 
creare un network di eventi racchiusi in un unico contenitore nazionale. Ogni evento verrà 
inserito in un calendario nazionale ed assegnerà un punteggio valido per il ranking nazionale. 

La finalità dell’IRK Championship è quella di unire tutte le realtà presenti sul territorio, dando la 
possibilità alle organizzazioni di aver un plus in più per i loro eventi. 

 

2.Regolamento generale 

L’ IRK Championship è aperto a tutti. 

La partecipazione all’IRK Championship è totalmente gratuita. 

Ogni organizzatore ha la possibilità di entrare a far parte dell’IRK Championship. 

Ogni organizzatore ha diritto di inserire i propri eventi nel calendario nazionale. 

Ogni organizzatore ha diritto e facoltà di poter inserire i propri eventi nel ranking nazionale. 

Il calendario nazionale è aperto a tutti, sarà poi facoltà dell’organizzatore inserire i propri eventi 
nel ranking nazionale. 

Il ranking nazionale piloti comprende tutti gli eventi dove è prevista l’iscrizione a singolo pilota. 

Il ranking nazionale team comprende tutti gli eventi dove è prevista l’iscrizione a squadre. 

Ogni pilota può registrarsi al portale IRK tramite questo link : https://irkarting.com/piloti 

Ogni team può registrarsi al portale IRK tramite questo link : https://irkarting.com/team 

Ogni evento che non ha compiuto il 75% della durata prevista riceverà il 50% del punteggio 
totale. 

L’ASD Irkarting non è responsabile degli eventi inseriti nel calendario nazionale e/o facenti parte 
dell’IRK Championship. 

L’ASD Irkarting si riserva il diritto di valutare l’inserimento degli organizzatori. 

L’ASD Irkarting si riserva il diritto di valutare l’operato e la trasparenza degli organizzatori. 

L’ASD Irkarting si riserva il diritto di aggiornare e migliorare il regolamento durante la stagione. 

 

 

 

 

 

 

https://irkarting.com/piloti
https://irkarting.com/team


 

Calendario nazionale 

https://irkarting.com/calendario 

Ogni organizzazione che partecipi all’ IRK Championship ha diritto di inserire i propri eventi nel 
calendario nazionale. 

L’ASD Irkarting si riserva il diritto di non inserire gli eventi di un organizzatore se esso non 
rispetti le regole di trasparenza e correttezza. 

Il calendario nazionale ha come funzione quella di un contenitore di tutti gli eventi inseriti nel 
portale. Nel calendario saranno inseriti i contatti delle varie organizzazioni alle quali il cliente 
verrà reindirizzato per poter procedere all’iscrizione dell’evento. L’ASD Irkarting non si assume la 
responsabilità degli eventi inseriti nel calendario e dell’organizzazione di essi. 

Struttura del Calendario Nazionale 

Il calendario nazionale è un contenitore di eventi. Ogni evento inserito nel calendario avrà la 
possibilità di inserire la propria classifica nell’ IRK Championship.  

 

Nel Calendario troverete : 

• La data dell’evento 
• Il campionato o l’organizzazione dell’evento 
• La tipologia dell’evento  

(sprint/ironman per la classifica piloti e endurance per la classifica team) 
• Il luogo dell’evento 
• Le informazioni aggiuntive 
• Il costo 
• Possibilità di salvare il calendario nazionale nel vostro calendario personale 

 

 

 

https://irkarting.com/calendario


 

 

Alla destra di ogni evento troverete tre loghi distinti :  

 

IRK CHAMPIONSHIP 

Questo il logo ufficiale del campionato e quando troverete questo tipo di logo, l’evento avrà 
validità IRK Championship 

 

IRK NATIONAL TROPHY 

Questo il logo ufficiale dell’ IRK National Trophy. Tutte le gare del National Trophy hanno validità 
anche per l’IRK Championship. 

 

 IRK ITALY CUP 

Questo il logo ufficiale dell’IRK Italy Cup. Tutte le gare dell’Italy Cup hanno validità anche per 
l’IRK National Trophy. 

 

LOGO GENERICO 

Sarà possibile trovare loghi di alcune organizzazioni che inseriranno i loro eventi nel calendario 
nazionale ma che non avranno validità per l’IRK Championship. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Evento 

 

 

Entrando nell’ evento dedicato troverete tutte le informazioni ed i contatti per potervi iscrivere: 

• Logo organizzatore 
• Informazioni e contatti 
• Possibilità di salvare l’evento nel vostro calendario personale 
• Dettagli organizzazione 
• Dettagli del luogo 
• Google Maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Classifica nazionale 

https://irkarting.com/irk-championship 

Ogni organizzatore che vuole partecipare all’IRK Championship dovrà fornire il riassunto 
dell’evento direttamente all’ ASD Irkarting che ne verificherà la conformità. 

Ogni organizzatore potrà inserire i risultati nello spazio online dedicatogli. 

Ogni organizzatore dovrà rispettare il sistema di punteggio ufficiale dell’IRK Championship. 

Nel ranking nazionale sarà possibile visionare le classifiche inserite da ogni organizzatore nella 
propria area e verranno condivisi in chiaro i risultati di ogni evento. 

L’ASD Irkarting si riserva il diritto di non convalidare i risultati fornitogli dall’ organizzatore se si 
verificassero delle anomalie. 

Ogni pilota per poter partecipare all’IRK Championship, deve registrarsi al portale IRK 

Ogni team per poter partecipare all’ IRK Championship, deve registrarsi al portale IRK 

Il ranking verrà aggiornato ogni Lunedi 

Sarà possibile caricare i risultati di eventi anche non inseriti nel calendario. 

 

 

Nella classifica nazionale verranno inseriti i punteggi in rispetto alla classifica assoluta. Se si 
verificasse la possibilità, nella classifica di un evento, che ci siano team o piloti che non sono 
iscritti all’IRK Championship, essi verranno comunque inseriti nella classifica dell’evento, avendo 
la possibilità di registrarsi in un secondo momento. Nella classifica assoluta verranno presi in 
considerazione solo i piloti o i team che sono iscritti al portale IRK. Verranno premiati e faranno 
parte della classifica ufficiale 2023 solo i piloti o i team iscritti al portale IRK. La classifica verrà 
chiusa il 31/12/2023 e verrà redatta la classifica ufficiale nei giorni successivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://irkarting.com/irk-championship


 

 

3.Iscrizione Team 

Ogni team potrà iscriversi tramite il modulo apposito disponibile su https://irkarting.com/team 

Ogni team iscritto ad una gara valida per l’IRK CHAMPIONSHIP e registrato nel portale, verrà di 
diritto inserito nel ranking nazionale team. 

Il ranking nazionale ha validità 01/02/2023 – 31/12/2023 

Ogni team ha la possibilità di iscriversi all’ IRK Championship. Per la classifica nazionale farà fede 
la nomenclatura con il quale viene registrato. Ad ogni team verrà assegnato un ID che sarà 
univoco.  Un team principal può creare più team, anche facenti parte della stessa famiglia ad 
esempio ( un team principal può creare il team ufficiale IRK, creare il team satellite IRK 
Academy, il team satellite IRK Project e così via… ) 

Ogni team principal fornirà la lista piloti che faranno parte del team ufficiale per tutta la 
stagione. Nella lista piloti saranno compresi tutti i piloti appartenenti anche a tutti i team 
satellite. 

 

Il team di appartenenza dei piloti risulterà visibile nella schermata piloti e sarà il nome del team 
ufficiale. 

Sarà possibile cambiare team di appartenenza solamente in due finestre : 

Finestra 1 =  01/08/2023 – 31/08/2023  

Finestra 2 = 01/12/2023 – 31/12/2023 

Il cambio team dovrà essere comunicato via mail a info@irkarting.com 

Al termine della stagione i team che non avranno partecipato a neanche un evento verranno 
rimossi dal portale. 

 

 

IRK
( team ufficiale )

IRK Academy
( team satellite )

IRK Experience
( team satellite )

IRK Project
( team satellite )

https://irkarting.com/team
mailto:info@irkarting.com


 

 

 

Regolamento campionato team 

Ai fini della classifica finale verranno usati i 5 migliori risultati. Ai fini della classifica finale è 
possibile inserire al massimo 1 gara da 24 ore. I punteggi sono assegnati alla classifica finale per 
intera, secondo il sistema creato e validato. Ai fini della classifica finale verranno premiati i primi 
tre classificati, ossia coloro che hanno ottenuto il miglior punteggio con i 5 migliori risultati. Se 
due o più team avranno lo stesso punteggio, verrà decretato vincitore colui che avrà ottenuto 
più primi posti, secondi posti, terzi posti e cosi via. Se ancora si ha parità si andranno a vedere il 
numero di pole position e di giri veloce. Se si ha ancora equità verranno decretati due vincitori 
ex aequo. Nella classifica team ciò che fa fede è il nome del team al quale vengono assegnati i 
punteggi a fine evento. 

Punteggio team 

Il criterio di punteggio è descritto tramite la seguente formula: 

• Scala base fino  
• Coefficiente bonus per ogni team partecipante  
• coefficiente bonus durata evento. 

 

Al termine di ogni evento verrà assegnato il punteggio per intero alla classifica finale ufficiale, 
mediante il sistema descritto. Sono validi tutte le tipologie di eventi che prevedono la 
costituzione di un team.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.Iscrizione Pilota 

Ogni pilota potrà iscriversi tramite il modulo apposito disponibile su https://irkarting.com/piloti 

Ogni pilota è libero di poter partecipare a tutti gli eventi che desidera. Ogni pilota iscritto ad una 
gara valida per l’IRK CHAMPIONSHIP verrà di diritto inserito nel ranking nazionale piloti. 

Il ranking nazionale ha validità 01/02/2023 – 31/12/2023. 

Ogni pilota ha la possibilità di iscriversi all’ IRK Championship. Per la classifica nazionale faranno 
fede Nome e Cognome con il quale ci si registra. Ad ogni pilota verrà assegnato un ID che sarà 
univoco. Un pilota potrà creare un solo profilo, i profili con la stessa email verranno cancellati. 

Al termine della stagione i piloti che non avranno partecipato a neanche un evento, verranno 
rimossi dal portale. 

 

 

Regolamento campionato piloti 

Ai fini della classifica finale verranno usati i 5 migliori risultati. I punteggi sono assegnati alla 
classifica finale per intera, secondo il sistema creato e validato. Ai fini della classifica finale 
verranno premiati i primi tre classificati, ossia coloro che hanno ottenuto il miglior punteggio 
con i 5 migliori risultati. Se due o più piloti avranno lo stesso punteggio, verrà decretato vincitore 
colui che avrà ottenuto più primi posti, secondi posti, terzi posti e cosi via. Se ancora si ha parità 
si andranno a vedere il numero di pole position e di giri veloce. Se si ha ancora equità verranno 
decretati due vincitori ex aequo. Nella classifica piloti ciò che fa fede è il nome del pilota al quale 
vengono assegnati i punteggi a fine evento. 

 

Punteggio piloti 

Il criterio di punteggio è descritto tramite la seguente formula : 

• Scala base fino 
• Coefficiente bonus per ogni partecipante  

 

Al termine di ogni evento verrà assegnato il punteggio per intero alla classifica finale ufficiale, 
mediante il sistema descritto. 

Sono valide tutte le tipologie di eventi che prevedono la partecipazione a singolo pilota. 

 

 

 

https://irkarting.com/piloti

