
                                       
 

50° TROFEO DELLE INDUSTRIE 
6 – 9 OTTOBRE 2022 
SOUTH GARDA KARTING   

LONATO  ITALY 
 

BOLLETTINO INFORMATIVO PER I CONCORRENTI 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE: 
• Apertura iscrizioni: 6 Settembre ore 10.00  
• Chiusura iscrizione: 30 Settembre ore 19.00 
• Categorie ammesse: Mini (Gr.3) –  OK J - KZ2 – X30 Senior -X30 Junior 
• Quota d’iscrizione: categorie OKJ e KZ2 € 460,00 
• Categoria Mini € 400,00  
• Categorie X30 Senior e X30 Junior  € 330,00 
• La quota d’iscrizione non sara’ rimborsabile per nessun motivo. 
• Nel caso la manifestazione venga annullata per causa forza maggiore la tassa di iscrizione verrà tenuta 

valida per una nuova data. 
 
REGISTRAZIONE ONLINE: 

• La registrazione deve essere fatta online tramite l’apposito link  pubblicato sul sito del trofeo delle 
Industrie www.trofeodelleindustrie.it 

• Durante la registrazione online i concorrenti dovranno obbligatoriamente inserire in formato pdf 
o jpg i seguenti documenti: 

• Licenza concorrente in corso di validita’ 
• Licenza  conduttore in corso di validita’ 
• Certificato medico in corso di validita’ 
• Piloti stranieri : autorizzazione Visa della loro Federazione (Asn)  se non stampato sulla licenza . 
• Il controllo dei documenti avverrà in modalità telematica nei giorni precedenti la gara. 
 

VERIFICHE SPORTIVE PRESSO LA TENDA PREMIAZIONE NELLA ZONA PADDOCK : 
• DOCUMENTI DA PRESENTARE: 
• MODULO DI ISCRIZIONE FIRMATO IN ORIGINALE 
• SCHEDA TECNICA AUTOCERTIFICAZIONE MATERIALE COMPILATA E FIRMATA IN ORIGINALE 

 
    PASS - OGNI PILOTA HA DIRITTO A  MAX 5 BRACCIALI 

I bracciali verranno consegnati in una busta alle verifiche sportive. 
• N. 4 bracciali identificativi  (1 concorrente - 1 conduttore- 1 meccanico- 1 meccanico parco chiuso) 
• N. 1 bracciale accompagnatore 
• I controlli ai cancelli verranno attivati a partire da Venerdì  mattina 

 

 



                                       
 

PNEUMATICI - PARCO CHIUSO 
• Durante l’evento sara’ previsto il “parco chiuso pneumatici” 

Slick: obbligo di acquisto di N. 8 pneumatici per le categorie  KZ2 – OK Junior e X 30 Senior  
N. 6 pneumatici per le categorie M i n i  e X 30 Junior 
Rain: obbligo di acquisto solo in caso di pioggia ( vedi regolamento) 

• Acquisto buono pneumatici presso il bilico Vega situato nel paddock per le  categorie Mini 
- KZ2 e Ok Junior  - presso bilico Iame X 30 per le categorie X30 Senior e X30 Junior 

• Ritiro pneumatici presso il parco chiuso, in cambio del voucher (controllare programma ufficiale 
per orario) 

Category SLICK RAIN 
OK Junior VEGA  XH3 VEGA W6 
KZ2 VEGA  XM3 VEGA W6 
MINI GR.3 VEGA  M1 VEGA WM1 
X 30 Junior KOMET K2H KOMET K1W 
X 30 Senior KOMET K2M KOMET K1W 

 
ALBO GARA UFFICIALE 
• Le classifiche saranno esposte su Albo Ufficiale di gara fisico presso ingresso segreteria e virtuale su 

www.trofeodelleindustrie.it. 
 
TRASPONDER 

• Il trasponder verrà consegnato in busta alle verifiche sportive giovedì 6 Ottobre . 
• L’uso del trasponder e’ obbligatorio dalle prove libere di venerdi’.  

 
BENZINA 
• Per tutte le categorie la benzina sara’ Panta 102 ottani, distribuita direttamente in pista dalla 

societa’ Panta spa con fusti da 25 litri, conforme al regolamento tecnico Cik-Fia ( art.21). 
 
  
  PROVE LIBERE A PAGAMENTO PRESSO INFO POINT ( di fronte al bar paddock) 

• Giovedì il circuito sarà a disposizione per  test a pagamento . Per accedere ai test occorre ritirare uno 
stiker Parma Karting da attaccare sullo spoiler anteriore. 

• Solo i piloti iscritti alla gara potranno effettuare le prove libere di giovedi’ 6 Ottobre 2022 . 
 
  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 . 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 giovedì a domenica apertura ore 7.30 – chiusura ore 19.00 
• 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 07.30. 
• E’ vietato usare veicoli motorizzati come monopattini , motorini , etc all’interno del paddock. 
• Per tutte le categorie sarà vietata l’accensione dei motori nel paddock in conformità con il regolamento Fia 

Karting prescrizioni generali art. 2.14 lett. q a partire da venerdì 7 ottobre. 



CAMPER E ROULOTTE 
• La gestione dell’area camper è  a cura del circuito . Inviare una mail a info@southgardakarting.it con

numero di targa e responsabile del mezzo, il pagamento deve essere effettuato all’arrivo. 
• Arrivo entro le ore 18.00. Prima di posizionare il Camper chiedere allo staff così vi sarà assegnata la

posizione. 

PARCHEGGIO AUTO CONCORRENTI 
• Tutte le auto dovranno essere parcheggiate in una apposita zona del circuito , il parcheggio è gratuito e

non custodito. 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
• Verranno premiati i primi 5 piloti classificati per ogni categoria, obbligatoria presenza in tuta da gara.
• La premiazione verrà svolta presso la tenda hospitality Parma Motorsport nel paddock domenica alle ore

18.00  

Aggiornato al 20 Agosto 2022 

VERSIONE INGLESE- ENGLISH VERSION



50° TROFEO DELLE INDUSTRIE 
6 – 9 OTTOBRE 2022 
SOUTH GARDA KARTING  

Lonato – (Bs) -  ITALY 

INFO BULLETTIN FOR ENTRANTS 

ENTRY RULES : 
• Entries open :  6 September  at  10.00 am
• Entries close :   30 September 2022
• Categories accepted: Mini Gr.3 –  OKJ -KZ2 – X 30 Senior/Junior
• Entry fee: category OKJ e KZ2 € 460,00
• Category Mini € 400,00
• Category X30 Senior e Junior  € 330,00
• The entry fee doesn’t include the cost of the tyres
• The registration fee will not be refunded for any reason.

REGISTRATION: 
• REGISTRATION MUST BE MADE ONLINE THROUGH THE ENTRY FORM PUBLISHED ON THE

WEBSITE www.trofeodelleindustrie.it 
• During the online registration, competitors must send mandatory the following documents as

attachments format pdf or jpg: 
• Concurrent licence
• Drivers  licence  front/rear
• Medical certificate (if is not included in the licence)
• Foreign drivers need Visa/ starting permission of the Federation (if not included in the license )

All documents will be checked online in the days preceding the race. 

SPORTS CHECKS AT AWARDS TENT PADDOCK ZONE: 
• DOCUMENTS TO BE SUBMITTED IN CHECK:
• ORIGINAL SIGNED REGISTRATION FORM
• TECHNICAL PASSPORT  FILLED IN AND SIGNED IN ORIGINAL

    PASS -  WILL BE DELIVERED MAX 5 BRACELET FOR EACH DRIVER: 
The bracelets will be delivered at sporting cheks. 
• N. 4 bracelet  (1 entrant - 1 driver- 1 mechanic- 1 mechanic parc-ferme’)
• N. 1 bracelet companion
• Gate checks will be activated Friday morning 7 October 2022

http://www.trofeo/


PARC – FERME’ 
• Tyres “parc-ferme’”

Slick: purchase (mandatory) of N. 8 tyres for the OKJ- KZ2 – X30 Senior categories and 
N. 6 tyres Mini and X30 Junior categories 

• Purchase  tires vouchers at the Vega truck in the paddock area for the Mini,  and OKJ-KZ2
categories - at the Iame X30 truck for the X 30 Senior – X30 Junior categories 

• Withdraw tires at the parc-ferme’  with voucher (check official schedule for timetable)
• Rain: purchase only in case of rain (see rules)

Category SLICK RAIN 
OK Junior VEGA  XH3 VEGA W6 
KZ2 VEGA  XM3 VEGA W6 
MINI VEGA  M1 VEGA WM1 
X 30 Junior KOMET K2H KOMET K1W 
X 30 Senior KOMET K2M KOMET K1W 

OFFICIAL RACE BOOK 
• The rankings will be displayed on the Official Notice Board located at the entrance to the secretariat and on
the virtual notice board on www.trofeodelleindustrie.it. 

TRASPONDER 
• The transponder will be delivered in an envelope during the sporting checks 6 October
• The use of trasponder is mandatory from practice session of Friday .

FUEL 
• For all categories the only fuel permitted will be Panta 102 octane will be supplied at the track with 25 l.

tank by Panta spa in compliance with the Cik- Fia technical regulations 

FREE PRACTICE PAYMENT AT INFO POINT PADDOCK ZONE  ( front coffè bar) 
• Thursday the circuit will be available for payment tests.
• To access the tests it is necessary to collect a Parma Karting stiker to be attached to the front spoiler.
• Only the drivers  entered in the race will be able to test the free practice on thursday.

PADDOCK 
• For each driver it will be assigned an area of 48 mq square (max)
• Paddock is a technical area where is permitted only a techical car/truck.
• For security reasons in the paddock is forbidden to smoke , use fire and cooking with gas or with any other

fuel.
• It’s forbidden to smoke in the paddock and in the parc- fermee
• Any driver must have an estinguisher with the capacity of  , at least , 6 kg of powder (abc type) .
• For security and management reasons, paddock area will be opened / closed as follows :

From friday to sunday open 7.30 am – close 19.00
• It’s strictly forbidden to be in the paddock area between evening closing and opening time.
• Electric current will be  off in the paddock from 19.00 to 7.30.
• It is forbidden to use mini-scooter , motorbikes , etc , in the paddock .
• For all categories it is forbidden to start the engines in compliance with the Fia Karting regulation general

requirements art. 2.14 q  starting from friday 7 October 2022.



CAMPER AREA 
• The management of the camper area is the responsibility of the circuit. Send an email to
info@southgardakarting.it with license plate number and person in charge of the vehicle, payment must be 
made on arrival. Arrival before 18.00. Before positioning the camper ask the staff, so you will be assigned the 
position. 

CAR PARKING DRIVER 
• Parking is free of charge and unguarded.

AWARDS 
• The first 5 drivers classified for each category will be awarded, compulsory presence in racing suit.
• The award ceremony will take place at the Parma Motorsport hospitality tent in the paddock on Sunday at
18.00 pm 

Update 20 August 2022 


