
 
 

REGOLAMENTO TEST  

COLLETTIVI CRONO 

PISTA SOUTH MILANO - OTTOBIANO 
 

 

Art.1 – Organizzazione 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Karting FGK in collaborazione con la proprietà 

della Pista South Milano organizza per il giorno 27/02/2022 dei Test Collettivi Crono  

presso Ottobiano (PV). 

 Le iscrizioni si apriranno alle ore 7:30; 

 I test collettivi avranno inizio alle ore 9:00 con la prima sessione di prove libere 

della categoria Mini e SuperMini. 

ATT.NE: L’evento NON rappresenta una gara agonistica pertanto non vi saranno 

procedure di qualifiche, pre-finale e finale. 

 

Art.2 – Categorie 

2.1 – Mini e SuperMini 60 cc. 

 

2.2 – Monomarcia 100 cc e 125 cc. Questa categoria si suddivide in altre 2 sotto 

categorie: 

 Beginner1: piloti che hanno poca esperienza o che non hanno mai partecipato a 

gare (PD, Tag, SuperTag, Ok); 

 Expert: piloti con attuale o trascorso agonistico (PD, Tag, SuperTag, Ok); 

 

                                                                 
1
 L’organizzatore si riserva di respingere la richiesta di iscrizione alla categoria Beginner di quei piloti che, pur 

avendone i requisiti risultino per esperienza e prestazioni, inadeguati alla categoria in oggetto. 
Tale provvedimento verrà attuato al fine di tutelare le caratteristiche “entry level” della categoria. 



2.3 – A marce 125 cc (KZ). Questa categoria si suddivide in altre 2 sotto categorie: 

 Beginner2: piloti che hanno poca esperienza o che non hanno mai partecipato a 

gare (Kz); 

 Expert: piloti con attuale o trascorso agonistico (KZ); 

 Over 50: piloti con attuale o trascorso agonistico (KZ) ma con un’età superiore a 

50 anni e che abbiano un peso almeno pari a quanto indicato all’art. 3.1. 

 

Art.3 – Peso 

3.1 - In base alla categoria di appartenenza, i pesi minimi saranno: 

 Mini e Super Mini: 95 Kg; 

 PD (Presa Diretta): 155 Kg [motori 100 cc raffreddamento aria o acqua o motori 

125 cc a presa diretta con avviamento a spinta dotati di decompressore (Es. OK, 

DVS)]; 

 Tag – OK e X30 Junior: 140 Kg [motori 125 cc presa diretta (Es. Rok Dvs, Easy 

Kart) o con frizione]; 

 Tag Senior e X30: 160 Kg [motori 125 cc presa diretta (Es. Rok Dvs, Easy Kart) 

o con frizione]; 

 Super Tag: 160 Kg [con frizione (Es. Super Rok, KF)]; 

 A marce Beginner/Expert (KZ): 175 Kg [motori 125 cc con cambio]; 

 A marce Over 50 (KZ): 180 Kg [motori 125 cc con cambio]. 

 

3.2 – Il peso verrà verificato (Art.6.1) a fine di ogni sessione, per tutte le categorie. 

L’organizzazione metterà a disposizione gratuitamente (previa restituzione) un 

considerevole numero di pesi di diversi formati (Kg 1, Kg 2, Kg 5, Kg 10) 

 

Art.4 – Gomme 

4.1 - Le gomme per la categoria Mini e SuperMini saranno le Vega Mini; 

 

4.2 – Le gomme per le categorie Monomarcia 100 cc e 125 cc (Beginner e Expert) 

saranno le Vega SL4 France; 

 

                                                                 
2
 L’organizzatore si riserva di respingere la richiesta di iscrizione alla categoria Beginner di quei piloti che, pur 

avendone i requisiti risultino per esperienza e prestazioni, inadeguati alla categoria in oggetto. 
Tale provvedimento verrà attuato al fine di tutelare le caratteristiche “entry level” della categoria. 



4.3 – Le gomme per la categoria a marce 125 cc KZ (Beginner e Expert) saranno le 

Vega SL4 France; 

 

4.4 – Nessun vincolo imposto sull’utilizzo di gomme usate o nuove, purché in linea con i 

punti 4.1, 4.2 e 4.3; 

 

4.5 – Nessun vincolo imposto sul numero di treni pneumatici da utilizzare, purché in 

linea con i punti 4.1, 4.2 e 4.3; 

 

4.6 – E’ ammessa la partecipazione dei concorrenti che intendono partecipare ai test 

collettivi crono anche con una gomma diversa di cui ai punti precedenti; in tal caso il 

concorrente non parteciperà alla classifica finale anche se i propri tempi vengono 

regolarmente rilevati.  

 

Art.5 – Svolgimento delle prove Crono 

5.1 – Prove Libere: si svolgeranno 20 minuti di prove libere3 per ogni categoria con 

inizio approssimativo alle ore 9:00 e termineranno alle ore 12:50; 

 

5.2 – Prove Crono: si svolgeranno 15 minuti di prove Crono4 per ogni categoria con 

inizio alle ore 13:00 e termineranno alle ore 17:00. 

 

Art.6 – Verifiche 

6.1 – Saranno effettuate verifiche riguardanti la conformità delle gomme; 

 

6.2 – Dopo la sessione di prove Crono saranno effettuate verifiche di conformità peso; 

 

6.3 – A discrezione dell’organizzazione (Art.1) saranno effettuate verifiche tecniche 

nella categoria KZ sia per quanto concerne la cilindrata che per la conformità del 

carburatore. 

 

Art.7 – Condizioni Meteo 

                                                                 
3
 Le sessioni di prove libere possono variare a seconda del numero dei partecipanti;  

4
 Le sessioni di prove crono possono variare a seconda del numero dei partecipanti 



I test collettivi crono verranno svolti anche nel caso in ci sia la pioggia. 

 

 

Art.8 – Premiazioni 

In ogni categoria verranno premiati i primi 3 classificati. 

 

Art.9 – Costi 

Il costo di partecipazione ai Test Collettivi Crono è di 70€. 


