REGOLAMENTO IRON MAN AKI
2021
1.
1.

DESCRIZIONE

Il campionato IRON MAN sarà svolto il venerdi sera sul circuito Adrenaline Kart Indoor SSD S.r.l. ad ASTI
in via Guido Maggiora n 25,
Ogni pilota avrà a disposizione UNA gara di scarto
Tutte le gare del campionato interno saranno valevoli per la classifica della SODI WORLD SERIES
www.sodiwseries.com

2.
1.
2.
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PILOTI

Potranno partecipare un minimo di 6 fino ad un massimo di 10 piloti
Ogni pilota dovrà esser iscritto al campionato SWS sodi world series
Potranno partecipare tutti i piloti dai 15 anni con lo scarico di responsabilità firmato da un genitore che dovrà
esser presente per l’intera competizione (eccetto deroghe approvate dall’amministratore del circuito).
Ogni pilota per poter partecipare dovrà accettare il regolamento interno della società ed essere tesserato
all’Adrenaline kart indoor

3.

CALENDARIO IRON MAN 2021

CAMPIONATO IRON MAN
7’ di qualifica + 1h di gara

ROUND N° 1

30 APRILE 2021

ROUND N° 2

28 MAGGIO 2021

ROUND N° 3

25 GIUGNO 2021

ROUND N° 4

23 LUGLIO 2021

ROUND N° 5

27 AGOSTO 2021

ROUND N° 6

17 SETTEMBRE 2021

ROUND N° 7
ROUND N° 8

08 OTTOBRE 2021
26 NOVEMBRE 2021

Costo gara singola: €90
Ai piloti che pagano anticipatamente in un’unica rata l’intero campionato IRON MAN saranno riservate le
seguenti agevolazioni personali e non cedibili valide per l’anno corrente.
1.
2.
3.
4.

Sconto del 20% sull’iscrizione dell’intero campionato
Sconto del 10% su tutte le gare organizzate dall’Adrenaline Kart Indoor SSD S.r.l.
Se si trattasse di un’endurance lo sconto è valido solo sulla propria quota
(PROPRIA QUOTA: totale iscrizione diviso membri partecipanti)
tabella col numero kart preferito che utilizzerà per l’intero campionato
Tuta da ginnastica ufficiale Adrenaline Kart Indoor
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Ogni pilota verrà pesato al momento della registrazione in sede e gli verrà indicata la zavorra necessaria per
raggiungere il peso previsto (85kg).
Al termine di ogni stint verrà verificato il peso complessivo di ogni pilota.
L’accesso alla zona cambio sarà consentito esclusivamente ai piloti
5.

1.
2.

PESI E ZAVORRE -85KG-

ASSEGNAZIONE E SOSTITUZIONE KART

I go-kart verranno sorteggiati da ogni team per le qualifiche e il primo stint di gara
La sostituzione del go-kart prima dell’inizio gara, sarà possibile SOLO per i seguenti motivi:
Rottura meccanica del Go-kart / il go-kart è ritenuto pericoloso dal personale dell’Adrenaline Kart Indoor.
6.

STINT DI GUIDA

1. Sarà obbligatorio effettuare 2 cambi kart, la durata di ogni stint dovrà essere di minimo 5 minuti, massimo
25 minuti
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CAMBIO PILOTA E KART

Il pilota entrando in Pit-Line dovrà fermarsi e premere il fungo rosso, si attiveranno delle luci verdi/rosse
lampeggianti che al loro arresto indicheranno al pilota la corsia da prendere.
Il pilota dovrà scendere dal proprio kart e, portando con sé la tabella numerata dovrà sedersi sul primo gokart presente nella corsia presa
Il tempo di permanenza ai box sarà visibile un monitor visibile dalla pit-line dal momento in cui il go-kart
passerà sulla linea del PIT-IN (poco prima della colonnetta col fungo rosso)
Le segnalazioni ai Piloti saranno consentite esclusivamente tramite radio o cartelli di proprietà del team.

8.
1.
2.
3.

PENALITA

Le penalità durante la gara saranno assegnate automaticamente dal software.
Il personale dell’Adrenaline Kart Indoor quando ritenuto opportuno potrò assegnare penalità aggiuntive di
un minuto.
In caso di comportamenti ANTISPORTIVI, il personale dell’Adrenaline Kart Indoor potrà squalificare il
pilota

Sforare il tempo minimo o massimo dello stint
•

Ogni 30 secondi saranno assegnati 10” di penalità (1-30 = 10” / 31-60 = 20” / 61-90 = 30”)

Cambio troppo veloce:
• Se un pilota passa sulla linea del PIT-OUT prima del tempo stabilito, gli verrà inflitta dal sistema una
penalità di 10” ogni secondo sforato: esempio (87 a 88=30”) (88 a 89=20”) (89 a 90= 10”)
• Le decisioni del personale dell’Adrenaline kart Indoor saranno inamovibili.
Zavorra errata
• Se un pilota ha un peso inferiore a quello richiesto: 10” ogni kilogrammo.

Durante l’intera durata dell’evento dovrà essere mantenuto un comportamento adeguato e
rispettoso nei confronti della struttura e dei presenti.

9.

ORARI

Gli orari e le date sono soggetti a variazioni in base al numero di partecipanti
20:00 Ritrovo
20:15 Briefing e peso piloti
20:40 Qualifiche 7 minuti
21:00 Inizio gara
22.00 fine gara
22.15 premiazioni

10. ISCRIZIONE
Ogni team dovrà preregistrarsi sul sito https://www.sodiwseries.com, successivamente dovrà
contattare telefonicamente il numero 333 4455565 così da avere le indicazioni per versare la
caparra richiesta entro 5 giorni dalla gara.

11. PUNTEGGI
IRON MAN

Posizione

Punti

1° classificato
2° classificato
3° classificato
4° classificato
5° classificato
6° classificato
7° classificato
8° classificato
9° classificato
10° classificato
Pole position
Giro veloce in gara

50 pt
46 pt
42 pt
38 pt
35 pt
32 pt
29 pt
26 pt
23 pt
21 pt
3 pt
2 pt

PUNTI BONUS PER PILOTI ISCRITTI A UN CAMPIONATO
Partecipazione a un evento organizzato
2 PUNTI

dall’Adrenaline Kart Indoor esterno al campionato

12. PREMI di GARA
1.
2.

Autore della pole position riceverà una targhetta
Autore del giro veloce di gara una targhetta
3. I primi 3 classificati riceveranno un buono sconto utilizzabile una sola volta e non cumulabile:

3° classificato

Coupon sconto 10%

2° classificato

Coupon sconto 15%

1° classificato

Coupon sconto del 20%

Se l’utilizzo del premio avvenisse in un’endurance lo
sconto è valido solo sulla propria quota.
PROPRIA QUOTA: totale iscrizione diviso membri
partecipanti

13. PREMI DEL CAMPIONATO

1. I primi 3 classificati verranno premiati con Trofei e Gadget/coupon

ADRENALINE KART INDOOR
Per info o prenotazioni Cell: 333 4455565

