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REGOLAMENTO 
“…andAVIS a cento all’ora” 

5° Trofeo interprovinciale AVIS Provinciale Mantova 

Go Parc – Uscita A22 Mantova Sud – Bagnolo San Vito 

 

Domenica 16 Novembre 2014 
 

Manifestazione organizzata da: Gruppo Giovani AVIS Provinciale Mantova 

Impianto: Kartodromo GoParc, uscita A22 Mantova Sud, Bagnolo San Vito (MN) 

Lunghezza tracciato: 700 metri indoor 

Tipo Kart: elettrici a presa diretta 

Ulteriori info: http://www.goparc.it/ 

Info evento: 0376/363222 – cell. 340/5958793 

 

 

ISCRIZIONI: 

 

 Compilare la scheda di adesione allegata; 

 Inviare il modulo di iscrizione alla segreteria di AVIS Provinciale Mantova 

tramite e-mail giovani@avis.mantova.it o via fax allo 0376/222272 entro e 

non oltre il 31 ottobre 2014. 

 Allegare al modulo d’iscrizione copia del pagamento della quota; 

 La quota d’iscrizione per piloti e/o iscritti alla SPA assenti non verrà rimborsata; 

 Possono partecipare all’evento i soci donatori e collaboratori e gli aspiranti 

donatori , di età compresa tra i 17 e 40 anni. 

 All’ avvenuta iscrizione verrà inviato a mezzo mail il link per la pre-registrazione 

al Kartodromo; 

 Ci riserviamo il diritto di chiudere le iscrizioni anticipatamente nel caso in cui si 

raggiunga il tetto massimo di iscritti. 

 

 

NORME GENERALI DI GARA: 

 

 Verranno formate batterie da 10 persone ciascuna; 

 Il Briefing per tutti è previsto per le ore 14.00; 

 Si parte con le prove libere: 5 minuti a batteria 

 Finite le prove libere la batteria dovrà rimanere in zona briefing  in quanto si 

parte con le qualifiche: 7 minuti a batteria; 

 

http://www.goparc.it/
mailto:segreteria@avis.mantova.it
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 Al termine verranno ordinati i tempi dal migliore al peggiore.  

Le batterie saranno riorganizzate in questo modo: 

- Batteria 1: dal 1° miglior tempo al 10° miglior tempo; 

- Batteria 2: dall’ 11° miglior tempo al 20° miglior tempo.. 

..e così fino alla fine. 

 

Questo permette di equilibrare le squadre e di dare a tutti la possibilità di gareggiare 

e divertirsi! I migliori tempi disputeranno la finalissima con le black eagles. 

Partendo dalla griglia di partenza, la disposizione sarà dal tempo più alto al quello più 

basso. 

 

Al termine della giornata saranno svolte le premiazioni dei primi classificati  e a tutti i 

partecipanti sarà consegnato un ricordo del torneo. 

 
 

              Gruppo Giovani 

Avis Provinciale Mantova 

 

 
 


