



Programma

 2° Memorial ALDO POLLINI 


Evento a favore della raccolta fondi per la Campagna 
100 della Lions Club International Foundation


Ore 17,00 ritrovo presso il circuito Internazionale SETTELAGHIKART a

Castelletto di Branduzzo Strada Bressana Salice Terme 6/A


Ore 18,00 inizio prove libere cronometrate della durata ciascuna di 8

minuti. Massimo di 15 partecipanti per batteria


Ore 18,45 inizio finale A, B, C, D su 10 giri del circuito in base ai tempi

ottenuti nelle prove libere


Ore 20,45 Cena dell’amicizia - antipasti misti, giro pizza, dolce, acqua

e caffè. Durante la cena saranno effettuate le premiazioni.


Regolamento gara


Fase Uno:

Prove libere cronometrate di 8 minuti con batterie al massimo di 15 partecipanti. 
Al termine verrà stilata una classifica con il miglior tempo ottenuto sul giro da 
ogni singolo pilota.

Fase Due: 

In base al numero degli iscritti all’evento verranno effettuate una o più gare su 
10 giri del circuito. Alla finale A parteciperanno i migliori tempi di qualifica ed in 



base al numero degli iscritti verranno effettuate anche la finale B e C sempre 
tenendo in considerazione la classifica dei tempi sul giro. 


Con questo regolamento ogni pilota potrà girare per lo stesso tempo sul 
circuito indipendentemente dal proprio piazzamento.


Saranno premiati:


- 1°, 2°, 3° della finale A


- miglior tempo sul giro delle prove libere


- la miglior donna classificata


- Trofeo Axel Adobbati al più giovane iscritto


- il Lions Club con il maggior numero di partecipanti Lions alla gara. In caso di 
parità del numero di partecipanti sarà premiato il club con l’iscritto che ha 
ottenuto il miglior tempo sul giro durante le prove libere.


- Un buono omaggio offerto dal circuito ad ogni primo di ogni manche


A tutti i partecipanti sarà data una medaglia ricordo


I kart che saranno utilizzati sono marcati Sordi, azienda leader in questo settore. 
Sono i nuovi modelli SR dotati di un motore Honda a quattro tempi da 270 CC e 
sono in grado di erogare 10 cavalli. Hanno sedili e pedaliera regolabili e impianto 
frenante Racing. Per maggiori dettagli si può visitare il sito della pista www.
7laghikartitalia.it.


Per poter partecipare alla gara si dovrebbe essere muniti di casco (integrale) e 
guanti. 

Chi non ne fosse provvisto, il casco sarà disponibile sul circuito. Ogni casco viene 
sanificato e si ha l’obbligo di mettere un sotto casco integrale usa e getta in TNT 
dal costo di euro 1,00, acquistabile direttamente in circuito.


E ‘consigliabile un abbigliamento comodo e sportivo.


Ogni pilota deve compilare 2 moduli:


a) modulo di responsabilità


http://www.7laghikartitalia.it
http://www.7laghikartitalia.it


b) autodichiarazione di permanenza in pista (Covid19)


c) i minori devono essere accompagnati


Entrambi i moduli si possono scaricare dal seguente indirizzo on line

https://www.7laghikartitalia.it/stagione-in-corso/noleggio-kart-emergenza-covid-19 

Saranno disponibili copie cartacee direttamente al check-in.


In caso di pioggia la manifestazione sarà sospesa


Quota di partecipazione per ogni singolo club 100 euro 
indipendentemente dal numero degli iscritti.


Quota per i piloti (prove libere, gara di 10 giri e cena) 90 euro


Quota per partecipanti minorenni (prove gara 10 giri cena) 75 euro


Quota accompagnatori e amici (cena) 30 euro


Tracciato circuito di 1.256 metri


https://www.7laghikartitalia.it/stagione-in-corso/noleggio-kart-emergenza-covid-19
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