CIRCUITO VALLE DEL LIRI
28 APRILE 2019 G.P. PRIMAVERA
Si ritorna sul Circuito Valle del Liri, con il classico GRAN PREMIO DI PRIMAVERA ,
valevole come 5 Prova del Campionato Regionale 4 zona(LAZIO-TOSCANAUMBRIA) Quest’anno tale appuntamento e’ dedicato al karting di base, secondo la
nuova formula prevista dall’Acisport, infatti le categorie 2019 sono
completamente rivoluzionate e semplificate , quindi si potra’ correre con
qualunque tipo di kart. I gruppi previsti saranno: ENTRY LEVEL 60 CC(6-9 anni), 60
MINI 2020 /60 MINI 2014(9-12 anni),CADETTI(11-15 anni) CON I MEZZI DEI
TDM(IAME-ROTAX-ROK) ED OKJ(140 KG) , JUNIOR(14 e mezzo min.) CON I MEZZI
DEI TDM ED OK (145KG) ED OK PLUS (155 KG), 125 KZ2 , 125 KZN UNDER (15-36)OVER(36 in su’),ed infine ritorna a gran richiesta la 125 GENTLEMAN KZ, cat. di
nuova istituzione, per i piloti amatoriali clienti del kartodromo divisi in UNDER(1535) ed OVER (35 in su’). Prevista ottima premiazione per tutte le categorie con
premi che verranno comunicati in seguito . La formula di gara e’ quella collaudata
con prefinale e finale,preceduta dalle qualifiche con sistema open. Particolare
agevolazione e’ quella adottata per l’iscrizione, dove se effettuata entro il 25
/4/19 permettera’ un risparmio di euro 30 per le categorie nazionali (Entry level e
Gentleman sono già soggetti ad iscrizione promozionale) .Si ricorda infine che la
pista e’ aperta per prove libere nei week end precedenti alla gara, tranne il giorno
di Pasqua. Quindi non ci resta che rinnovare la licenza ACI e partecipare a questa
edizione 2019 del GRAN PREMIO DI PRIMAVERA sul Circuito Valle del Liri.

INFO LINE 3335804017 MAIL info@lirikart.it

COSTI ISCRIZIONI GP DI PRIMAVERA 2019

-CAT. NAZ.(SAB-DOM): 130 EU (ENTRO IL
25\04) - ISCRIZIONI EFFETTUATE DOPO IL
25\04 AUMENTATE DI 30 EURO

-CAT. ENTRY LEVEL (SAB-DOM):100 EU
(COSTO FISSO PROMOZIONALE)

-CAT. GENTLEMAN (SAB-DOM): 120 EU
(COSTO FISSO PROMOZIONALE)

