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Circolare informativa dell’organizzatore N.1 

All’attenzione di tutti i concorrenti e conduttori iscritti al 48° Trofeo delle Industrie 1-3 Novembre 
2019 - Lonato 

 “APPENDICE B”  

Per le categorie internazionali Ok-Ok Junior-KZ2 e per le categorie nazionali Enpea 60 Mini e X 30 Senior sarà 
vietata l’accensione dei motori in conformità con il Regolamento  Cik-Fia Karting Prescrizioni Generali art. 2.14 lett. Q 
a partire dalle prove libere ufficiali.   

Art. 2.14 - (PRESCRIZIONI GENERALI) 

Q. È vietato circolare con moto, scooter o altri dispositivi motorizzati nel Paddock. L'avvio, il rodaggio, il riscaldamento 
o il collaudo dei motori di kart nel paddock e nelle aree riservate (vedi articolo 20 del codice sportivo internazionale) è 
severamente vietato. I trasgressori saranno penalizzati da una multa di almeno 250 €. In caso di violazioni ripetute, i 
commissari possono squalificare il conducente interessato della competizione. In applicazione dell'articolo 12.2.3 del 
Codice, i ricorsi contro le decisioni degli steward non hanno effetto sospensivo quando, nel corso della stessa 
competizione, viene commessa un'ulteriore violazione che giustifica la Squalifica dello stesso Concorrente. 

 

Information bulletin of the organizer N. 1 

Important for all competitors and drivers registered in the 48th Trofeo delle Industrie 1-3 November 
2019 

"APPENDIX B" 

For the international categories Ok-Ok Junior-KZ2 and for the national category Enpea 60 Mini and X 30 Senior  it 
will be forbidden to start the engines in accordance with the Cik-Fia Karting Regulations General Prescriptions art. 2.14 
lett. Q starting with official free practice. 

Art. 2.14 - (GENERAL REQUIREMENTS) 

Q. It is forbidden to travel by motorbike, scooter or other motorized devices in the Paddock. The starting, running, heating 
or testing of kart engines in the paddock and in reserved areas (see article 20 of the international sports code) is strictly 
prohibited. Violators will be penalized by a fine of at least € 250. In the event of repeated violations, the commissioners 
can disqualify the driver concerned from the competition. In application of article 12.2.3 of the Code, appeals against 
the decisions of the stewards do not have a suspensive effect when, during the same competition, a further violation is 
committed that justifies the Disqualification of the same Competitor. 

 

 Parma, 27 Settembre  2019 

 


