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 REGOLAMENTO 2018-2019 

1 Calendario Gare  TUTTE LE GARE SONO ABBINATE AL CAMPIONATO SWS-Sodikart. 

2 Kart  Sodi SR4 390cc  15cv 

3 Piloti ammessi  Per gara 2-10 piloti , età minima 18 anni 

4 Verifiche Sportive  Obbligo controllo identità dei piloti in fase di verifiche sportive. 

5 Pesi e zavorre 

Peso minimo singolo pilota kg. 84,00; il kart o il pilota verrà pesato alla fine di ogni 
turno e comunque prima di effettuare eventualmente il QC. In caso di verifica del 
peso inferiore kg. 84 per il pilota, la squadra verrà penalizzata con 10 secondi stop 

and go per kg 0,001 – kg 1,000, 20 secondi per kg 1,001 – kg 2,000 e così via.  

6 Breafing – Sorteggio dei kart Breafing obbligatorio per tutti i team manager. Durante il breafing verrà effettuato il 
sorteggio del kart. 

7 Prove Libere, Qualifiche 

Le Prove libere di 60 minuti valgono anche come Qualifiche. Durante le 
Prove/Qualifiche sono ammessi i cambi pilota in misura e periodo indefiniti.. 

Eventuali infrazioni verranno puniti con annullamento di tutti i tempi eseguiti fino a 
quel momento.  

8 Procedure di partenza 
Partenza stile Le Mans. Il team in aerea riparazione e non presente alla chiamata in 

pregriglia, partirà dopo lo start dalla pregriglia. 

10 Cambio pilota  

Entrate in pitline minimo n° 15 (16 turni). Massimo 30  minuti di guida per ogni 
singolo turno. Il cambio pilota è obbligatorio ad ogni turno e dovrà essere effettuato 
di fronte al proprio box. Il tempo di pitline è di 80”, senza alcuna tolleranza. Il tempo 

di riposo di ogni singolo pilota, una volta eseguito il proprio turno è di 20 minuti. Non 
possono essere effetuati cambi negli ultimi e primi cinque minuti di gara. Il cambio 

pilota è obbligatorio. 

11 Quick Change (QC) 

E’ obbligatorio per tutte le squadre effettuare Quick Change (cambio veloce del kart) 
ad ogni passaggio in pit-line. Il team che si accingerà al QC troverà nell’area 

predisposta dal personale tecnico, almeno due kart parcheggiati in fila e continuerà 
la gara con il kart indicato dal personale, e parcheggiando il proprio in coda alla fila. 
Il solo pilota dovrà preoccuparsi di traslocare il trasponder, la tabella numero e tutti i 

pesi sul nuovo kart. In area QC non sono ammessi persone al di fuori del pilota 
stesso.  

12 Rifornimento benzina   
Il rifornimento benzina, dovrà essere effettuato nelle finestre di tempo (30 minuti) 

elencate dall’organizzatore (esempio 6h: dopo 2:00 e dopo 4:00). Eventuali infrazioni 
verranno sanzionati con uno ADD TIME di 10 secondi. 

13 Penalità  

Qualsiasi comportamento scorretto e antisportivo in pista e/o fuori pista da parte dei piloti 
o degli accompagnatori del team e/o qualsiasi infrazione segnalata e non segnalata nel 

presente regolamento, sarà sanzionato con ADD-TIME di massimo 60 secondi nel tempo 
totale di permanenza in pit-line o con l’aggiunta di n°x giri alla classifica. Eventuali aggravi 

o ripetizione di comportamenti scorretti e antisportivi potranno portare la squadra alla 
esclusione dalla manifestazione. In caso non si possa infliggere la penalità ADD-TIME in 
pit-line perché la squadra ha terminato il proprio numero di passaggi in pit line, verrà 

applicata la sanzione alla classifica finale con l’aumento di 1 giro. 

14 ADD TIME Si intende tempo da aggiungere al tempo di sosta in pit-line. Le penalità non 
scontate alla fine della gara verranno calcolate sulla classifica finale 

15 Reclami ed appelli 
Reclami presentati al Giudice Unico di gara (no tassa). Eventuali rigetti, al pari dei 

provvedimenti, saranno inappellabili 

16 Assistenza Tecnica – Mezzo di 
riserva 

Il mezzo che si fermerà lungo il percorso dovrà essere assistito dal personale tecnico 
che valuterà l’eventuale cambio mezzo direttamente in pista. La squadra che 

ricorrerà al mezzo di riserva, una volta effettuato la riparazione, e solo se il mezzo 
riparato verrà considerato idoneo alla gara, dovrà entro cinque giri dalla 

comunicazione dell’assistenza effettuare il cambio del mezzo. Non è ammesso da 
parte delle squadre nessun intervento sul mezzo, anche con l’uso di qualsiasi 

materiale non dato in dotazione.  

17 Safety Car – Mezzo di recupero 
Durante safety car è vietato il sorpasso. E’ obbligatorio l’ allineamento immediato 

dietro la safety car. 

18 Classifica assoluta Risulterà vincitore l’equipaggio che avrà compiuto il numero maggiore di giri con il 
minor tempo fatto 

19 Premiazioni  Per le prime tre squadre classificate  sarà consegnato un Trofeo 

20 Sito Ufficiale  www.pista-azzurra.com 

21 Regolamento ufficiale 
Il presente regolamento è valido per la manifestazione in oggetto, eventuali 

regolamenti precedentemente pubblicati non sono validi. 
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------RIEPILOGO PENALITA’--------- ADD TIME e/o adeguamento classifica 
Peso Minimo (kg. 84.00) 10 secondi ADD TIME per ogni e multiplo <=1kg. di minusvalanza 
Numero minimo dei passaggi in pit-line  10 giri per ogni passaggio non effettuato 
Tempo massimo del turno di guida 10 secondi ADD TIME se <= al 1° minuto e 2 giri se > a 1° 

minuto 
Mancato cambio pilota nel passaggio pit line 1 giro  
Infrazione Passaggio in pit-line 10 secondi ADD TIME se <= a 5 secondi, 20 secondi ADD time se 

<= a 10 secondi e cosi via… 
Tempo minimo di riposo (20 minuti)  10 secondi ADD TIME se >= 15 minuti, 1 giro se < 15 minuti 
 

JESOLO	ENDURANCE	SERIES	–	date	e	orario	
Giovedi	20	aprile	2018	-	4h	ritrovo	ore	20:30	€	360,00	
Raduno/breafing	ore	8:30		
Prove	Libere	/Qualifiche	ore	9:00	–	10:00	
Start	Race	ore	10:30	
Sabato	17	novembre	2018	-		6h	ritrovo	ore	19:30	€	600,00	
Sabato	22	dicembre	2018	-		6h	ritrovo	ore	08:30	€	600,00	
Sabato	16	febbraio	2019	-	7h	ritrovo	ore	08:30	€	700,00	
Sabato	9	marzo	2019	-		7h	ritrovo	ore	08:30	€	700,00	
	
MONTEPREMI:	1°	classificato	ISCRIZIONE	GRATUITA	24H	WEK	JESOLO	2019,	2°	classificato	iscrizione	gratuita	6h	
Jesolo	Endurance	Series	2019,	3°	classificato	iscrizione	gratuita	6h	Jesolo	Endurance	Series	2019	
PUNTEGGIO	per	singola	gara	http://www.sodiwseries.com/en-gb/race-points-simulator.html	con	scarto	di	1	gara	
	

 

 


