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 FIRENZE SPRINT ATTACK - WeRace #10 

 INFORMAZIONI GENERALI 

 ●  QUANDO E DOVE 
 L’evento  si  terrà  sabato  17  Se�embre  al  kartodromo  Hangar  42  di  Calenzano  (FI),  situato  in 
 via  Vi�orio  Emanuele,  42,  50041  Calenzano  FI.  I  partecipan�  dovranno  recarsi  alla  pista  non 
 oltre le ore 10:30. 

 ●  COSA FARE UNA VOLTA ARRIVATI 
 Una  volta  arriva�  al  kartodromo,  il  pilota  dovrà  presentare  il  proprio  biglie�o  con  QR  code 
 allo  staff  WeRace,  così  da  registrare  la  propria  presenza;  dopodiché  procederà  al  saldo  e  al 
 completamento della procedura pre-gara presso la cassa. 

 ●  CON CHE KART SI CORRE? 
 Correrete  con  i  kart  Sodi  RSX  ele�rici,  i  più  poten�  mezzi  messi  a  disposizione  dal 
 kartodromo.  La  loro  elevata  coppia  tarata  sul  re�lineo  più  lungo  di  questa  pista  li  rende 
 estremamente agili e sca�an�. 

 ●  ZAVORRE 
 Per  le  cara�eris�che  della  pista  e  dei  kart  non  è  previsto  l’u�lizzo  delle  zavorre  in  questo 
 evento. La differenza di tempo sul giro non è rilevante al punto da pregiudicare un sorpasso. 

 ●  NEWSLETTER 
 Tu�  gli  iscri�  all’evento  riceveranno,  nei  giorni  che  precedono  la  gara,  alcune  newsle�er 
 nella  propria  casella  di  mail  (controllate  anche  la  cartella  spam!).  Le  newsle�er  conterranno 
 informazioni  molto  u�li,  che  vi  consen�ranno  di  arrivare  all’evento  ben  prepara�. 
 Spiegheremo  nel  de�aglio  le  procedure,  oltre  a  darvi  tan�ssimi  consigli  che,  siamo  cer�, 
 saranno preziosi per andare subito forte in pista! 



 REGOLAMENTO DI GARA 

 1.  PROVE LIBERE 
 Dopo  il  briefing  tecnico  in  cui  spiegheremo  bene  ogni  procedura  (oltre  a  qualche  raccomandazione), 
 si  procederà  con  le  prove  libere.  Ciascun  pilota  avrà  a  disposizione  una  sessione  da  8  minu�  per 
 prendere  dimes�chezza  con  il  mezzo  e  con  la  pista.  I  tempi  sul  giro  saranno  regolarmente 
 cronometra�.  Ciascuno  dovrà  tenere  una  condo�a  di  guida  che  non  ostacoli  gli  altri  pilo�,  va  bene 
 uno  spirito  compe��vo,  ma  mai  an�spor�vo!  I  pilo�  verranno  suddivisi  in  modo  casuale  in  ba�erie 
 da 8 pilo� ciascuna. 

 2.  QUALIFICHE 
 Terminate  le  prove  libere,  si  inizierà  a  fare  sul  serio.  La  qualifica  sarà  un  momento  di  alta  adrenalina 
 dove  l’errore  non  sarà  perdonato:  sarà  a  giro  secco!  Ciascun  pilota  avrà  a  disposizione  solo  2 
 tenta�vi  per  me�ere  insieme  il  giro  perfe�o  per  conquistare  la  pole  posi�on.  Sarà  cruciale  la 
 ges�one  dell’outlap  in  modo  da  poter  completare  i  propri  giri  lancia�  senza  il  disturbo  di  altri  pilo�. 
 Eventuali  impeding  saranno  sanziona�  (vedi  10.  PENALITA’).  Per  agevolare  i  pilo�  nel  segnare  il 
 proprio  miglior  crono,  le  qualifiche  verranno  disputate  suddividendo  i  pilo�  in  ba�erie  da  4  pilo� 
 ciascuna. 

 Lo svolgimento delle qualifiche sarà dunque: 
 -  giro di uscita da box 
 -  giro cronometrato 1 
 -  giro cronometrato 2 
 -  giro di rientro ai box 

 Dall’unione  dei  tempi  di  tu�e  le  ba�erie  di  qualifica  disputate  verrà  creata  la  griglia  di  partenza. 
 Verranno  composte  4  differen�  categorie,  da  8  pilo�  ciascuna.  I  pilo�  con  gli  8  migliori  tempi  in 
 qualifica faranno parte della Categoria A 

 Di seguito lo schema di assegnazione delle categorie: 

 Dal 1° all' 8° posto in qualifica: Categoria A 
 Dal 9° all' 16° posto in qualifica: Categoria B 
 Dal 17° all' 24° posto in qualifica: Categoria C 
 Dal 25° all' 32° posto in qualifica: Categoria D 

 3.  PARTENZA 
 Si  par�rà  dalla  griglia  di  partenza,  in  cui  dovrete  schierarvi  non  appena  usci�  dai  box.  Lo 
 spegnimento  dei  semafori  darà  il  via  alla  gara,  eventuali  false  partenze  verranno  sanzionate.  Un 
 buono sca�o può fare la differenza e perme�ere di guadagnare svariate posizioni! 

 4.  GARA 
 Ciascuna  gara  avrà  una  durata  totale  di  10  minu�:  a  tempo  scaduto,  il  leader  della  corsa  darà  il  via 
 all’ul�mo  giro  della  corsa.  Verrà  esposto  un  segnale,  lungo  il  re�lineo,  che  indicherà  che  è  iniziato 
 l’ul�mo giro, al termine del quale verrà sventolata la bandiera a scacchi. 



 Al  termine  di  gara  1  gli  ul�mi  3  pilo�  di  ciascuna  categoria  verranno  retrocessi  e  prenderanno  il  via 
 di  gara  2  alla  testa  della  categoria  immediatamente  inferiore,  viceversa,  i  primi  3  pilo�  verranno 
 promossi e par�ranno in gara 2 al fondo della categoria immediatamente superiore. 

 Di seguito lo schema delle retrocessioni e promozioni tra gara 1 e 2: 

 RETROCESSIONI 
 Dal 6° all’ 8° posto in Gara 1, Categoria A: par�ranno dal 1° al 3° posto in Gara 2, Categoria B 
 Dal 6° all’ 8° posto in Gara 1, Categoria B: par�ranno dal 1° al 3° posto in Gara 2, Categoria C 
 Dal 6° all’ 8° posto in Gara 1, Categoria C: par�ranno dal 1° al 3° posto in Gara 2, Categoria D 

 PROMOZIONI 
 Dal 1° all’ 3° posto in Gara 1, Categoria D: par�ranno dal 6° al 8° posto in Gara 2, Categoria C 
 Dal 1° all’ 3° posto in Gara 1, Categoria C: par�ranno dal 6° al 8° posto in Gara 2, Categoria B 
 Dal 1° all’ 3° posto in Gara 1, Categoria B: par�ranno dal 6° al 8° posto in Gara 2, Categoria A 

 5.  BANDIERE 
 Durante  la  gara,  i  pilo�  dovranno  prestare  a�enzione  alle  bandiere  sventolate  dai  commissari, 
 ognuna delle quali prevede il rispe�o di determinate regole: 

 ●  Nessuna bandiera  : tu�o ok, spingi a volontà! 
 ●  Bandiera  gialla  :  c’è  un  incidente,  rallenta.  Qualora  dovessi  essere  colto  mentre  sfrecci  vicino  ad 

 un altro pilota in difficoltà, potrai incorrere in sanzioni.  
 ●  Bandiera  rossa  : gara sospesa, rallentare e rientrare ai box.  
 ●  Bandiera nera:  il pilota è squalificato e costre�o a rientrare ai box alla prima occasione. 

 ●  Bandiera  blu  :  un  pilota  più  veloce  e  a  pieni  giri  si  trova  dietro  di  te,  fai  in  modo  di  agevolare  il 
 doppiaggio. 

 6.  COMPORTAMENTO IN PISTA 
 In  pista  è  obbligatorio  tenere  una  condo�a  rispe�osa  dei  mezzi,  della  stru�ura  e  di  tu�  i 
 partecipan�.  L’evento  è  un’occasione  di  diver�mento  e  di  sana  compe�zione:  pertanto,  non  saranno 
 in  alcun  modo  tollera�  comportamen�  scorre�  o  che  possano  recare  pericolo  a  sé  o  agli  altri. 
 Diver�amoci in sicurezza!  
 Nel  concreto,  oltre  al  rispe�o  delle  bandiere,  i  pilo�  dovranno  agire  con  cautela.  L’errore  è 
 ammesso,  può  capitare,  ma  una  condo�a  eccessivamente  aggressiva  potrà  essere  passibile  di 
 sanzione  a  discrezione  della  direzione  gara.  In  fase  di  difesa,  in  linea  di  massima  è  consen�to  un  solo 
 cambio  di  traie�oria:  evitate  di  zigzagare  sul  circuito,  comportamen�  simili  potranno  essere 
 sanziona�. Ovviamente, è severamente vietato speronare volutamente un altro pilota.  

 “E  ricordate,  niente  spintoni,  niente  imbrogli,  niente  spu�,  niente  morsi,  niente  colpi  di  testa,  niente 
 mu�lazioni,  niente  spruzzi  d’olio,  niente  sgomitate,  niente  coltellate  alla  schiena  e  niente 
 bighellonaggio.”  (Cars, Pixar) 

 7.  ABBIGLIAMENTO 
 L’abbigliamento  è  libero,  a  voi  la  scelta.  Sono  però  vietate  sciarpe  e  tu�  quegli  ogge�  che 
 potrebbero cadervi dal kart. E’ consigliato l’uso di guan� da gara.  



 Il  casco,  per  chi  non  lo  avesse,  verrà  fornito  dal  kartodromo.  È  possibile  portare  un’ac�on  camera 
 per  registrare  i  propri  on  board,  ma  ricordate  di  portarvi  anche  l’aggancio  adesivo  per  il  casco,  non 
 tu� i caschi in dotazione ne sono dispos�.  

 8.  PENALITA’ 
 Le  penalità  verranno  comminate  in  base  alla  gravità  della  condo�a,  a  giudizio  esclusivo  della 
 direzione  gara.  Queste  verranno  applicate  con  modalità  diverse  in  base  alla  fase  dell’evento, 
 potrebbero  essere  (ad  esempio,  ma  non  esclusivamente)  retrocessioni  di  alcune  posizioni  in  griglia, 
 penalità di tempo, rallentamento del proprio kart per un certo lasso di tempo. 

 Trovate di seguito un elenco che include ALCUNE manovre vietate con le rela�ve sanzioni: 

 ●  IMPEDING:  qualora  in  qualifica  un  pilota  dovesse  ostacolare  il  giro  lanciato  di  un  avversario, 
 verrà penalizzato. Penalità cumulabile in caso di impeding mul�pli. 

 ●  MANCATO  RISPETTO  DELLE  BANDIERE:  qualora  il  pilota  sia  colto  mentre  non  rispe�a  i  regimi 
 previs�  dalle  varie  bandiere,  la  direzione  assegnerà  una  penalità  a  seconda  della  gravità 
 dell’infrazione. 

 ●  DANNEGGIATA  LA  GARA  DI  UN  ALTRO  PILOTA:  qualora  in  una  lo�a  in  pista  doveste  comme�ere 
 un  errore  che  danneggia  la  gara  di  un  vostro  avversario,  potreste  subire  una  penalità.  Non 
 preoccupatevi:  qualora  ci  rendessimo  conto  che  la  vostra  manovra  è  fru�o  di  un  errore  genuino, 
 saremo  piu�osto  permissivi  e  un’eventuale  penalità  non  sarà  troppo  severa.  Se  però  dovessimo 
 notare  che  la  manovra  è  stata  eseguita  all’unico  fine  di  danneggiare  un  vostro  avversario,  non 
 risparmieremo la sanzione della squalifica. 

 Come  specificato,  l’elenco  di  cui  sopra  non  racchiude  le  uniche  manovre  che  potranno  essere 
 sanzionate:  la  direzione  gara  si  riserverà  il  diri�o  di  penalizzare  anche  altri  comportamen� 
 an�spor�vi nella maniera che più riterrà adeguata. 

 In  caso  di  squalifica  di  un  pilota,  il  pilota  squalificato  dovrà  immediatamente  rientrare  ai  box  e 
 non potrà riprendere la gara.  

 9.  PODIO 
 I primi tre pilo� della categoria maggiore saranno premia� a fine evento sul podio. 

 Ulteriori de�agli sul format, sulle procedure e altre informazioni u�li verranno fornite ai partecipan� nei 
 giorni che precedono l’evento e durante il briefing pre-gara. 
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