
 
 
 

 
 
 

  PADDOCK 
• All’Arrivo ogni Concorrente dovrà rivolgersi agli addetti del Paddock per l’assegnazione del posto. 
• Ad ogni concorrente conduttore verrà assegnata una area di 48 mq (max). 
• Il paddock è un’area tecnica dove è ammesso esclusivamente un mezzo (furgone o centinato) dotato 

dell’apposito pass. Per evidenti motivi di sicurezza , all’interno del paddock è tassativamente vietato 
utilizzare fiamme libere e organizzare cucine alimentate a gas o da altro combustibile.  

• E’ vietato fumare all’interno del Paddock e parco chiuso.  
• Ogni concorrente dovrà disporre di un estintore di almeno 6 Kg di polvere (ABC TYPE) .  
• Per ragioni di sicurezza e di gestione il Paddock sarà aperto e/o chiuso come di seguito : 

Da giovedi a domenica   Apertura ore 7.30 – Chiusura ore 20.00 
• E’ tassativamente vietato trovarsi nel Paddock in orari compresi tra la chiusura serale e l’apertura del giorno 

seguente.  
• La corrente elettrica all’interno del Paddock sarà tolta dalle 20.00 alle 08.00. 
• E’ vietato usare veicoli motorizzati come mini-scooter , motorini , etc all’interno del paddock. 

  
PROVE LIBERE 

• Solo i piloti iscritti alla gara  potranno effettuare le prove libere di venerdi. 
  
CAMPER E ROULOTTE 

• All’esterno del circuito è disponibile un’area per la sosta camper non custodita , la gestione non è effettuata 
dall’organizzatore ma dal South Garda Karting .  

 
PARCHEGGIO AUTO concorrenti 

• Tutte le auto dovranno essere parcheggiate in una apposita zona del circuito , il parcheggio è gratuito e 
non custodito. 

  
PASS 

• Ogni pilota iscritto a diritto ad avere 1 pass pilota ,2 pass meccanici ,1 pass concorrente e 1 pass guest , i 
nominativi degli aventi diritto devono essere indicati nel modulo di iscrizione.  

• Le persone che non hanno diritto a questi pass potranno acquistare un pass ingresso . 
  
TRASPONDER 

• I trasponder verranno forniti venerdì 1 Novembre al parco chiuso dalla Federazione Italiana Cronometristi , 
I kart dovranno già essere muniti di porta trasponder montato sul retro del sedile. 

  
  
CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

• Verranno premiati i primi 5 piloti classificati per ogni categoria, obbligatoria presenza in tuta da gara. 
• La premiazione verrà fatta presso la tenda Hospitality domenica alle ore17.30  

  

BOLLETTINO INFORMATIVO PER I CONCORRENTI ISCRITTI 


