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REGOLAMENTO CAMPIONATO AMATORIALE KIDS 
CHAMPIONSHIP AFFI KART INDOOR - SWS-SODIWSERIES 

 

PUNTO 1 – TIPOLOGIA DI CAMPIONATO 

Il campionato Kids Championship AFFI KART INDOOR è un campionato 
individuale amatoriale di karting indoor che si disputerà nel kartodromo AFFI 
KART INDOOR sito in via Archimede n° 2 Affi (VR). 

Il campionato si disputerà in 5 gare e saranno valide anche per il campionato 
del mondo SODIKART 

 

 

 

Per informazioni visitate il sito internet www.sodiwseries.com 

 

PUNTO 2 - CHI PARTECIPA 

Sono ammessi al campionato tutti i piloti di età compresa tra i 6 ed i 14 anni 
che siano nostri tesserati con almeno un turno di prove cronometrate 
all’attivo e con un tempo personale con i kart categoria MINI inferiore ai 46 
secondi su pista interna o 54 su pista esterna 

Il numero massimo sarà di 28 piloti divisi in batterie da massimo 7 kart 
ciascuna. 

 

PUNTO 3 - TIPOLOGIA KART 

I kart utilizzati nel campionato saranno forniti dal kartodromo: SodiKart LR5 
200cc 4 tempi a presa diretta. 

 

PUNTO 4 - ISCRIZIONE ALLE PROVE E ACCETTAZIONE REGOLAMENTO 

L’iscrizione all’intero campionato implica il rispetto senza alcuna riserva del 
presente regolamento e del regolamento interno del circuito.   

La quota di iscrizione a gara è di € 45. 

 

 

http://www.sodiwseries.com/
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PUNTO 5 - CALENDARIO PROVE 

Le date del campionato sono disponibili sia sul sito del kartodromo che sul 
sito del campionato SODIKART 

Link diretti www.affikartindoor.it 

  www.sodiwseries.com 

 

PUNTO 6 - STRUTTURA DELLA GARA  

La struttura di ogni singola prova è la seguente: 

PROCEDURE INIZIALI  

Il ritrovo in pista è fissato TASSATIVAMENTE entro le ore 8:30 

Gli iscritti saranno divisi in gruppi da massimo 7 piloti. 

 

GARA  

La gara sarà composta da un turno di qualifiche da 7 minuti che 
disputeranno tutti i partecipanti.  

Appena completata l’ultima qualifica verranno stabilite, in base ai risultati 
ottenuti, le finali da 10 minuti di gara 1 + 10 minuti di gara 2 entrambe con 
partenza in griglia. 

L’assegnazione dei kart avverrà in modo casuale per le qualifiche e 
nuovamente prima delle finali. 

 

Durante la gara saranno assegnate penalità in caso di comportamento 
scorretto. Le penalità verranno segnate a fine gara dopo aver visionato i 
video interni della pista e saranno dati secondi o giri di penalità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.affikartindoor.it/
http://www.sodiwseries.com/
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PUNTO 7 – PUNTEGGI 

PUNTI GARA 

Le classifiche seguiranno il seguente punteggio di gara:   

Posizione 
d’arrivo 

Punti  Posizione 
d’arrivo 

Punti  Posizione 
d’arrivo 

Punti 

1° 1  9° 9  17° 17 
2° 2  10° 10  18° 18 
3° 3  11° 11  19° 19 
4° 4  12° 12  20° 20 
5° 5  13° 13  21° 21 
6° 6  14° 14  22° 22 
7° 7  15° 15  23° 23 
8° 8  16° 16  24° 24 

 

PUNTO 8 - DISCIPLINA DI CORSA 

Tutti i piloti sono obbligati al rispetto del regolamento e delle bandiere di 
segnalazione in pista, oltre che delle disposizioni del Direttore di gara. 

La condotta deve essere esemplare. 

Si devono adottare tutti i comportamenti necessari a ridurre le situazioni di 
pericolo (soprattutto scontri tra kart) ed in particolare è obbligatorio alzare il 
braccio per rientrare ai box. Inoltre è bene agevolare il sorpasso in caso di 
doppiaggio, procedere lentamente in corsia box ed uscire dalla pit-lane con 
estrema attenzione al fine di evitare il rischio di collisioni. 

 

PUNTO 9 – SICUREZZA 

Il Direttore di gara può interrompere a sua completa discrezione la 
competizione nel caso intervengano situazioni di pericolo, mutamento delle 
condizioni della pista per qualsiasi motivo o incidenti, ed anche in caso di 
comportamento gravemente scorretto di uno o più conduttori.  

 

PUNTO 10 - LE BANDIERE 

Durante lo svolgimento del campionato saranno utilizzate durante le prove 
libere, qualifiche e gare, le seguenti bandiere: 

Bandiera gialla – Pericolo, rallentare, divieto assoluto di sorpasso 

Bandiera rossa – Arresto immediato della gara, fermarsi immediatamente 
dove la bandiera viene esposta disponendosi in fila indiana; Gara conclusa 
anticipatamente, rientro ai box segnalando adeguatamente l’entrata ai box 
con il braccio alzato 
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Bandiera blu – indica al doppiato che sta per essere superato e che deve 
agevolare il sorpasso alla prima occasione. 

Le penalità sono decise ad insindacabile giudizio del Direttore di gara e 
verranno spiegate nel briefing pre-gara. 

I Commissari Sportivi infliggeranno penalità da un minimo di 3 secondi fino 
all’esclusione dalla corsa. 

 

PUNTO 11 - ASSISTENZA TECNICA 

L’assistenza tecnica è gestita esclusivamente dallo staff tecnico 
dell’organizzazione nell’area box. 
 

PUNTO 12 - RECLAMI 

Tutti gli eventuali reclami devono essere presentati per iscritto al Direttore di 
Gara corsa entro 15 minuti dal termine della competizione, il quale 
provvederà con decisione inappellabile. 
 

PUNTO 13 – PREMI 

Coppa per i primi 3 classificati e medaglia per tutti gli altri partecipanti. 

 

PUNTO 14 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO  

Il seguente regolamento potrà subire variazioni in caso di necessità, tutti i 
piloti iscritti verranno avvisati dei cambiamenti durante il briefing pre-gara. 

 


