
 

REGOLAMENTO Trofeo di Simulazione PKI 2016 Seconda Edizione. 

-Il campionato si terra presso il Pordenone Karting Indoor , viale della Comina, 27 - 33170 Pordenone, con i 

seguenti orari: 

Lunedì    chiuso 

Martedì dalle 18,00 alle 24,00      Venerdì dalle 18,00 alle 02,00 

          Mercoledì dalle 18,00 alle 24,00                Sabato dalle 18,00 alle 02,00 

   Giovedì dalle 18,00 alle 24,00         Domenica dalle 15,00 alle 21,00 

- Età dei partecipanti: Dai 12 anni in su di sesso maschile e femminile. 

Svolgimento del campionato: 

Dal 25 Ottobre al 18 Novembre 2016 potrai iscriverti e sfidare gli altri Concorrenti. Il giorno 20 Novembre  

Super Finale 

La tessera campionato Avrà un costo di € 50,00 (Cinquanta/00) comprensivi di 5 tappe di Gran premio 

ciascuna formata da 7 giri nei quali verrà segnato il tempo migliore che consentirà di stilare la classifica 

provvisoria dei piloti. 

Con la tessera campionato ogni partecipante potrà decidere i tempi e i modi per lo svolgimento della sua gara 

compatibilmente agli orari e ai giorni di apertura . 

A tutti i partecipanti verrà offerta la possibilità di poter prenotare lo spazio in un determinato orario, previo 

avviso di almeno 1 giorno (prima di cui ovviamente la direzione si riserva l’accettazione della stessa) . 

Il campionato si svolgerà sui seguenti Circuiti e sarà diviso in due fasi: 

Monza-Silverstone-Imola-Nurburgring- Spa 

Fase 1, Qualificazioni  

 5 tappe in ciascuna di essa ogni pilota effettua  6 giri+ giro lancio, il miglior tempo sul giro darà il 

vincitore di ogni tappa. 

 I partecipanti  per migliorarsi fino al giorno 19 Novembre 2016 possono acquistare dei pacchetti 

singoli al costo di 10 euro dove riceveranno altri 7 giri da fare in un circuito. 

 Nel caso di partecipanti a pari punti si farà uno spareggio su una delle 5 piste dove si sono effettuate 

le qualifiche, ancora 7 giri il miglior tempo decreta il finalista. 

Fase 2,  Finale 

 I primi 5 piloti  si sfideranno in una pista che verrà sorteggiata in loro presenza il giorno 20 

Novembre 2016 

 Sarà dichiarato vincitore del Trofeo chi riuscirà ad effettuare 11 giri nel Circuito sorteggiato nel 

minor tempo (il primo giro non verrà conteggiato, sarà considerato giro di lancio). 

 CONCORRENTI EFFETTUERANNO LA FINALE CON IL CASCO ED I GUANTI INDOSSATI. 

Al completamento di ogni tappa verrà segnato il tempo migliore sul giro ad ogni partecipante, la visualizzazione dei tempi sarà cosi : 

Su bacheca vedremo riportati – Nome del Circuito, Nik o Nome ed il Miglior tempo registrato sul circuito stesso. 

Mentre per trasparenza, sarà possibile vedere tutta la classifica di tutti i partecipanti nella nostra pagina facebook (Pitlane Sim Race 

FVG) o  sul nostro sito internet  (www.pitlanesimrace.it). 

 

http://www.pitlanesimrace.it/


 

-Assegnazione Punti: 

La classifica piloti, al termine di ogni gran premio sarà così stilata: 

n. 10 punti al 1° classificato 

n. 6 punti al 2° classificato 

n. 3 punti al 3° classificato 

dal 4 posto in poi verranno assegnati  1 punti 

La classifica definitiva piloti sarà composta ,dalla cumulazione dei punti precedenti ,accumulati nei vari gran 

premi. 

-Premiazione: 

Al 1°2°3° posto verrà consegnato un attestato di partecipazione E coppa . 

Super Premio a Sorpresa per il 1° Posto. 

Limitazioni: 

La tessera è nominativa non cedibile a terzi 

Non verrà effettuato alcun tipo di rimborso per coloro i quali non completeranno il percorso del campionato, 

ed per qualsiasi altro motivo. 

La direzione si riserva il diritto di apporre modifiche al programma, nel rispetto degli accordi presi con i 

partecipanti.  

Settaggio macchina 

Al fine di rendere le condizioni di partecipazione paritarie per tutti i partecipanti, non è ammessa nessun tipo 

di modifica software del settaggio della macchina, tranne quello che permette di adattare l’abitacolo alla 

statura di ogni partecipante.  

I settaggi software ammessi sono i seguenti: 

 La macchina sarà uguale per tutti e con un Setup di base. 

- Cambio Automatico o Manuale opzionabile dal partecipante 

- Visuale a proprio piacimento. 

Abbigliamento consigliato: 

Maglia comoda , scarpe da corsa oppure da ginnastica con suola flessibile. 

 

 

Per qualsiasi informazione contattare il 339 22 07 099 – info@pitlanesimrace.it 

mailto:info@pitlanesimrace.it

