
REGOLAMENTO  
 

 

ART. 1 ORGANIZZAZIONE E FINALITA'  
 

AD /ACTION organizza una serie di eventi non ufficiali denominati “Challenge Kart Experience” 

finalizzati alla raccolta fondi per il progetto “Un sogno per Vincere” e alla possibilità di fare nuove 

esperienze. 
Durante i singoli appuntamenti si cercherà di promuovere la conoscenza della Fibrosi Cistica tramite 

la distribuzione di volantini informativi e con l’allestimento di appositi stand. 
Essendo AD /ACTION una “scuola di Sport”, gli eventi sono creati per far fare nuove esperienze, 

quindi si promuoverà l’attività kartistica con particolare attenzione alla conoscenza pratica delle 

tecniche di guida. 

La serie è organizzata nel rispetto delle più elementari norme di sicurezza. 
 

 

ART. 2 APPUNTAMENTI 

  

Gli appuntamenti valevoli per la serie sono:  

 

 8    Febbraio: “SOTTOZERO” appuntamento sul ghiaccio a S.Martino di Castrozza  

 18 Aprile:”AFFI KART” appuntamento indoor 

 14 Giugno: “VICENZA KART” appuntamento semi/indoor o all’aperto (in caso di pioggia si 

disputerà interamente indoor) 

 
Per ogni appuntamento verrà redatta una classifica a punti con vari coefficienti come descritto 

nell’art.6.  
In caso di annullamento di una o più appuntamenti, AD /ACTION si riserva la facoltà di sostituire gli 

appuntamenti con altri non a calendario.  
 

 

ART. 3 ISCRIZIONI  
 

Ai singoli appuntamenti e al challenge stesso, possono partecipare tutti i maggiorenni e i minorenni 

previa autorizzazione scritta dei genitori.  

L'iscrizione al challenge avverrà con la compilazione di una scheda e con il versamento di una quota 

di € 20,00 (Venti euro) da effettuarsi entro il termine delle iscrizioni dell’appuntamento al quale si 

intende partecipare. (fino massimo al secondo appuntamento) 

Detta tassa andrà interamente utilizzata per la realizzazione del challenge (organizzazione, 

montepremi, premiazioni.) 

L’iscrizione ai singoli appuntamenti avverrà in loco con la compilazione di una scheda e la tassa di 

iscrizione sarà stabilita di volta in volta. 

Nella tassa di iscrizione dei singoli appuntamenti, verrà conglobata la quota fissa di euro 10,00 che 

verrà devoluta interamente al progetto “Un Sogno per Vincere”.  

 
 

  
ART. 4 OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI  
 

Durante le operazioni preliminari di ciascun appuntamento, verranno ricordati tutti i 

comportamenti da tenere durante la manifestazione atti a non arrecare danno agli altri 
partecipanti. Verranno inoltre  ricordati tutti gli orari e le tempistiche delle entrate in pista e il 

timing della giornata. 



Il mancato rispetto anche di uno solo dei presupposti sopra citati, comporterà l'esclusione dalla 

classifica dell’appuntamento.  

L'iscrizione al singolo appuntamento comporterà inoltre il rispetto delle seguenti regole:  

 

1) Accettazione del presente regolamento;  

2) Autorizzazione dell' utilizzo d'immagini video e foto riprese durante tutti gli appuntamenti 

per le finalità promozionali e pubblicitarie del challenge; 
3) Rispettare la filosofia del challenge Kart experience: tale challenge nasce per fare esperienza 

nel settore kart, per stare assieme e condividere divertimento e conoscenze e per impegnarsi 
nel sociale tramite la raccolta fondi.  

4) Attenersi alle regole del proprietario e noleggiatore della pista.  
  
 

ART. 5 SVOLGIMENTO DEGLI APPUNTAMENTI 
 

Al momento del ritrovo sul luogo della manifestazione, dopo aver espletato le pratiche di iscrizione 

alla manifestazione e/o al challenge, si dovrà mettersi a disposizione del personale di pista (che avrà 

come mezzo di distinzione una pettorina color gialla) per poter effettuare i giri di warm –up  e di 

qualifica. 

Al termine delle qualifiche verranno stabilite delle batterie di semifinali in base ai tempi (es. Ia 

batteria dal 1° al 6° tempo, IIa batteria dal 7° al 12° e così di seguito). 

Il numero di kart max per ogni batteria verrà stabilito di volta in volta in base alla capienza della 

pista stessa. 

A seguire verranno effettuate con lo stesso criterio le batterie per le finali.  

Ove fosse possibile si terrà una finalissima con i primi 10 tempi.  
  
 

ART. 6 PUNTEGGI PER IL CHALLANGE 
 

In ogni appuntamento, ai partecipanti al challenge, per ognuna delle classifiche previste all’art.7, 

verranno attribuiti i seguenti punteggi in base alla posizione acquisita:  
  
  1° 20  

  2° 17  

  3° 15  

  4° 12 

  5° 11 

  6° 10  

  7°   9 

  8°   8  

  9°   7 

10°   6 

11°   5 

12°   4 

13°   3 
14°   2 

15°   1   
 

A tutti i partecipanti partiti, saranno inoltre attribuiti 3 punti che andranno a sommarsi all'eventuale 
punteggio.  

Per "partito" si intende l'aver effettuato almeno le qualifiche.  



Coefficienti: per il primo e l’ultimo appuntamento, il punteggio verrà moltiplicato per il coefficiente 

di 1,8 . 

Si ricorda che chi non è iscritto al challenge, risulterà “trasparente”ai fini dell’assegnazione dei 

punteggi. 

Esempio: al singolo appuntamento arrivo secondo, ma il primo non partecipa al challenge (fa solo 

quella manifestazione), ai fini del punteggio del challenge risulto primo conquistando quindi 20 punti. 

 
Se l’iscrizione al challenge avverrà durante il secondo appuntamento, le posizioni e quindi i punteggi 

saranno retroattivi, verranno quindi conteggiati anche i punteggi acquisiti nel primo appuntamento.  
 

 

 

ART. 7  CLASSIFICHE DI APPUNTAMENTO 
 

Sulla base delle classifiche di ogni appuntamento saranno redatte le seguenti classifiche:  

- generale  

- femminile  

- under 16  

Di volta in volta AD /ACTION potrà riservarsi di premiare categorie non elencate.  
 

 

ART. 8 CLASSIFICHE  DI CHALLENGE  
 

Al termine del Challenge, verranno redatte le seguenti classifiche finali di tutti gli iscritti al challenge 
che avranno preso il via in almeno ad uno degli appuntamenti, considerando i migliori punteggi 

conseguiti:  
- Classifica generale  

- Classifica femminile  
- Classifica under 21  

- Classifica under 16  
- Classifica soci Associazione Un Sogno Per Vincere 

In caso di ex-aequo la posizione di classifica finale sarà determinata in base al maggior numero di 

primi posti e successivamente di secondi, di terzi, di quarti, ecc. delle classifiche di ogni 

appuntamento.  
 

ART. 9 PREMI  
 

Sulla base delle classifiche di ogni appuntamento, verranno premiati direttamente sul luogo 

dell’appuntamento:  
 

- 1° – 2° – 3° generale  

- 1° – 2° – 3° femminile 

- 1°  under 16 

Di volta in volta AD /ACTION potrà riservarsi di premiare categorie non elencate.  
 

 

 

Sulla base delle classifiche totali, verranno assegnati premi finali in base al piazzamento 

all’interno del challenge.  
- classifica generale  

- classifica Femminile  

- classifica under 21 
- classifica under 16 



- * il miglior esordiente 

- * il migliore “in crescita 

- 1° classificato tra i soci dell’Associazione Un Sogno Per Vincere 

AD /ACTION potrà riservarsi di premiare categorie non elencate.  

 

* Un apposita commissione composta da Marco Giampiccolo, Daniele Aldrighetti e Mirko Coletti, 

designerà il miglior esordiente e il partecipante che avrà avuto la maggior “crescita” in tutte le fasi 
del challenge (pilotaggio, controllo del mezzo, comportamento in pista, miglioramento dei tempi 

ecc.ecc.). 
In base ai premi offerti dalle aziende partner, si procederà all’assegnazione degli stessi. 

Le premiazioni avverranno durante la cena di fine Challenge. 

 

 

ART. 10 RECLAMI  

 

Eventuali reclami verso le classifiche o altro, saranno sempre e comunque presi in esame. 

Viste le finalità del Challenge Kart Experience, che tendono a rendere ogni appuntamento un 

momento per fare esperienze, creando un momento di aggregazione e solidarietà, cercando di non 

creare rivalità mantenendo l’aspetto competizione e premiazione come effetto finale di una crescita 

di esperienza, le eventuali decisioni saranno prese valutando tutti gli elementi, partendo dalla 

consapevolezza della non volontarietà nei comportamenti. 

Le decisioni verranno prese da una Commissione composta da due rappresentanti di AD /ACTION e 

due rappresentanti dell’associazione Un Sogno per Vincere. 

Resta inteso che le decisioni sono inappellabili. 

I reclami dovranno essere presentati direttamente sul posto dell’evento, al Responsabile della 

chiamata in pista. 

Trascorsi 15 minuti dall’esposizione delle classifiche (qualificazione, batteria o finali), le stesse 
verranno rese definitive.  

 
 

ART. 11 – MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI 

 

Eventuali modifiche e/o aggiornamenti che si rendessero necessari al presente Regolamento saranno  
inserite successivamente alla loro approvazione e verranno pubblicate sul sito AD /ACTION in 

modo da fornire tempestivamente tutte le informazioni utili agli iscritti a Challange.  

 

 


