
1° Campionato SSD MY KART 
Regolamento 

 

Premessa: SSD MY KART per la stagione 2019/2020 organizza il suo 
primo campionato di kart, per passare qualche serata tutti insieme. 

 

Art. 1 – Luogo di svolgimento: 

1.1 Il campionato avrà luogo presso il MyKart Kartodromo, sito 
inbvia Ugo Foscolo – Montecatini Terme. Si ricorda che per 
correre è necessaria la tessera associativa, che può essere 
sottoscritta in loco. Il sito della struttura è www.mykart.it 

1.2 La struttura ospitante ha un proprio regolamento interno. Si 
invitano i partecipanti a prenderne visione prima dell’atto di 
iscrizione al campionato. 

Art. 2 – Modalità di svolgimento: 

2.1 Il campionato sarà articolato su 7 eventi, con una cadenza 
mensile a partire dal mese di Dicembre con date già stabilite 
sul calendario, vedi art. 8 – Calendario gare! 

2.2 La formula utilizzata sarà quella del GP3, che consiste in un 
turno di 6 minuti di qualifica e 13 giri di cara. Se i partecipanti 
sono in numero maggiore di 8, il gruppo viene suddiviso in 
due manche con la disputa di due gare distinte, quella dei 
migliori e quella dei peggiori, in base ai tempi fatti registrare in 
qualifica. 

2.3 I kart utilizzati sono di tipo elettrico, forniti dal kartodromo ( 
per eventuali dati tecnici visionare la sezione dedicata sul sito 
www.mykart.it/i-nostri-kart 

Art. 3 – Iscrizione e costi gara: 

3.1 Per chi non fosse in possesso della tessera associativa, il 
costo è di € 3 ed ha valenza annuale dal momento della 
sottoscrizione. 

3.2 L’iscrizione al campionato è di €10, da versare entro la 
chiusura delle iscrizioni (30 novembre), pagabile tramite 
bonifico bancario al seguente IBAN:  
IT91J0835870380000000765677 
Intestato a: SSD MY KART ar.l 
Causale: Nome, cognome iscrizione 1° Campionato SSD MY 
KART 
o direttamente in struttura. All’atto dell’iscrizione, si intende 
sottoscritto il qui presente regolamento. 

3.3 Il costo della formula di gara scelta è €25 ad ogni 
appuntamento. 

Art. 4 – Punteggi: 

4.1 In base alla classifica di gara (intesa generale, ovvero se la 
manche dei migliori conta 5 partenti, il vincitore dei peggiori 
sarà classificato sesto) verranno attribuiti i seguenti punteggi: 
 
 

http://www.mykart.it/
http://www.mykart.it/i-nostri-kart


 1° class:   25 punti 
 2° class:   18 punti 
 3° class:   15 punti 
 4° class:   12 punti 
 5° class:   10 punti 
 6° class:    8 punti 
 7° class:    6 punti 
 8° class:    4 punti 
 9° class:    2 punti 
10° class:    1 punto. 
 

4.2 Saranno attribuiti anche punteggi extra: 
- Punti 2 per gare 1-2-3, punti 4 per gare 4-5-6 e punti 6 

per gara 7, per un totale massimo di 24 punti. 
- All’autore della pole position e del giro veloce in gara (per 

quest’ultimo sia riguardo la gara dei migliori sia dei 
peggiori) saranno attribuiti 3 punti. 

- Ai primi tre classificati della gara dei peggiori saranno 
assegnati 3,2,1 punto. 

- Ai fini della classifica finale si potranno sommare i migliori 
5 (cinque) risultati conseguiti nei 7 (sette) appuntamenti, 
senza un limite minimo di gare disputate. 

- La gara finale avrà coefficiente 2(due) per tutti i punteggi 
assegnati, gli altri appuntamenti avranno coefficiente 1 
(uno). 

- I punti bonus non verranno mai scartati. 
4.3 Esempi di punteggio ( a tutti gli esempi sommare i punti 

bonus partenza sopra elencati): 
- Esempio 1: autore pole position + autore giro veloce in 

gara + vittoria = 3+3+25 = 31 punti. 
- Esempio 2: terzo classificato gara migliori + autore giro 

veloce in gara = 15+3 = 18 punti. 
- Esempio 3: vittoria nella gara dei peggiori, con cinque 

partenti nella gara dei migliori (quindi sesto classificato 
assoluto) 8+3 = 11 punti. 
 

Art. 5 – Premi:  

5.1 SSD MY KART consegnerà come premio finale tramite 
proprio sponsor la somma totale secondo i seguenti criteri 

5.2 Il montepremi finale di €1000,00 verrà così suddiviso: 

 

  1° classificato:    €350,00 
 2° classificato:    €200,00 
 3° classificato:    €150,00 
 4° classificato:    €40,00 
 5° classificato:    €40,00 
 6° classificato:    €40,00 
 7° classificato:    €40,00 
 8° classificato:    €40,00 
 9° classificato:    €40,00 
10° classificato:    €40,00 
 
 
 



 
 

Art. 6 – Penalità ed esclusioni: 

6.1 Si raccomanda a tutti i partecipanti il massimo rispetto di 
questo regolamento e di quello interno della struttura. 

6.2 Un comportamento scorretto in pista od il danneggiamento 
dei kart porteranno alla squalifica dalla sessione che si sta 
disputando, ad insindacabile giudizio dei responsabili del 
kartodromo. 

6.3 Il non rispetto di questo regolamento o di quello interno della 
struttura darà luogo a penalità, che possono arrivare fino 
all’esclusione del campionato. 

Art. 7 – Reclami: 

7.1 Per qualsiasi tipo di reclamo i partecipanti potranno rivolgersi 
alla giuria che verrà presentata alla gara, oppure in 
alternativa a Pierpaolo Paolini, gestore del MuKart 
Kartodromo. 

Art. 8 – Calendario: 

8.1  
Gara 1          18   Dicembre  
Gara 2         22   Gennaio  
Gara 3         19   Febbraio  
Gara 4         18    Marzo  
Gara 5         22   Aprile  
Gara 6         13    Maggio  
Gara 7         27   Maggio  

 

 

 

 

 

 

 

 


