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Art.1 L’evento si tiene in data di Sabato 24 giugno 2023 a partire dalle ore 20:00, presso il Cir-

cuito “Extrema Kart” in Via Abbà e Motto 5/1, 41035 Massa Finalese (MO).

a) Il ritrovo per gli iscritti è fissato non oltre alle ore 18:30.
b) Al termine delle operazioni preliminari, del Track Walk e del Briefing, comincerà 

la prima Sessione di Corsa, comunque entro e non oltre le ore 20:00.

Art.2 All’Evento parteciperanno 2 Scuderie Wild-Card.

Art.3 La Sessione di Prove Libere, detta Pre Superpole, ha una durata di 20 minuti.

a) La Partenza della Sessione avviene dalla Pit Lane, un Team alla volta su chiamata 

del Direttore di Gara.

b) I Tempi cronometrati definiscono l’Ordine di Partenza inverso della Sessione di 
Qualifica.

Art.4 La Sessione di Qualifica, detta Superpole, prevede la seguente modalità di esecuzione.
a) La Partenza della Sessione avviene dalla Pit Lane, un Team alla volta su chiamata 

del Direttore di Gara.

i) Il primo Team a partire sarà quello risultato più lento durante le prove libere.

b) Dall’uscita fino al taglio della linea del traguardo si eseguirà un giro, detto lancia-

to, che serve per prendere velocità.

c) Al termine del giro lanciato, si procederà al giro cronometrato, che avrà valore ai 

fini sportivi.
i) Quando il team avrà completato il suo giro cronometrato, il DdG permetterà 

al team che lo segue nell’Ordine di Partenza ad entrare nel circuito per 

eseguire il suo giro lanciato.

d) Al termine del giro lanciato, si procederà ad un ulteriore giro per il 

regolare rientro in Pit Lane.

Art.5 I tempi della Sessione di Qualifica definiranno l’Ordine di Partenza della Sessione di 
Corsa.

Art.6 L’evento si correrà sul layout Normale del Circuito.

Art.7 È prevista la pratica del Cambio Kart

Art.8 Per quanto non disposto e/o specificato, si rimanda al Regolamento del Campionato.
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