
 

Un Montepremi di oltre 15.000,00 Euro  

 

                                Tanti  premi FINALI in palio!  

     IN PALIO LA VINCITA DI UNA GARA KART ACI SPORT CON LA SQUADRA UFFICIALE                  

                                                         KGT MOTORSPORT   

                           PER IL PILOTA 1° ASSOLUTO TRA TUTTE LE CATEGORIE 

 



                 

 

 

                                                                      
                     Sfruttando i due sensi di marcia avremo due circuiti, ad ogni round un circuito diverso.  

 

http://www.sodiworldseries.com/


La quota d’iscrizione al Roma Karting Series CHALLENGE 2020 è pari a euro 50,00, per tutte le Categorie.  

E’ possibile iscriversi in qualsiasi momento dell’anno.   

La quota d’iscrizione dà diritto: 

PREMIAZIONE FINALE CHALLENGE 2020 “AWARDS THE CHAMPIONS “                                            
Verranno sommati tutti i punteggi ottenuti durante tutte le gare che HOLYKARTROMA ha inserito nel 
programma CHALLENGE 2020, e verrà stilata una classifica ASSOLUTA per categoria. 

COSTO SCONTATO TURNI LIBERI di 10 Minuti: PROMO RKS 2020 valida per tutto l’anno solare  che gli 
permetterà di allenarsi al costo di euro 10,00 a turno anziché euro 16,00. 

ACCADEMIA KART RKS 2020 GRATUITA                                                                                                        
Tutti i piloti Iscritti al campionato Roma Karting Series, potranno richiedere l’iscrizione all’ACCADEMY 
RomaKartingSeries . Questo è un nuovo progetto in collaborazione con la KGT Motorsport e l’istruttore Federale 
Stefano Tredicine che seguirà direttamente e aiuterà a far crescere tutti i piloti dai bambini ai grandi, 
organizzando 1 incontro al mese presso l’impianto Holykartroma, dove si faranno delle lezioni teoriche e 
pratiche(a discrezione dei partecipanti) e durante l’anno verranno organizzati test su piste esterne con kart da 
competizione.                                                                                                                                                       

Chi interessato può richiedere maggiori informazioni e dettagli. ISCRIVENDOSI  tramite il sito 
www.romakartingseries.com  nel pulsante ACCADEMIA PILOTI 

La quota d’iscrizione da diritto alla partecipazione alla gare con priorità sui non iscritti al CHALLENGE 2020, 
questa priorità è valida entro il Giovedì antecedente la gara (3 giorni prima). 

Inoltre ogni iscritto al Campionato potrà partecipare ai Test Collettivi organizzati dal Roma Karting Series 
usufruire della PROMO RKS 2020 gli permetterà di allenarsi al costo di euro 10,00 a turno anziché euro 
16,00. 

L’iscrizione al campionato va fatta tramite la compilazione dell’apposito modulo  che ogni pilota troverà 
disponibile al kartodromo o è possibile il modulo online che ogni pilota troverà disponibile sul sito 
http://romakartingseries.com nell’area denominata ISCRIVITI AL CHALLENGE   

L’iscrizione e di conseguenza il pagamento dovranno pervenire mediante Bonifico Bancario o Pagamento 
Paypal o Direttamente in Kartodromo. 

Se un pilota si iscrivesse al CHALLENGE 2020 dopo la partecipazione già ad alcune gare, per la classifica di 
campionato verranno presi i risultati dal mese precedente ( 30 giorni ), pertanto i punti presi in gare antecedenti i 
30 giorni non potranno essere presi in considerazione, si perdono.  

Durante il corso della stagione eventuali modifiche al regolamento o alle date delle prove (a causa di forze 
maggiori) verranno comunicate pubblicamente tramite l’apposita sezione sui siti http://www.holykartroma.it – 
http://romakartingseries.com; su Facebook alla Pagina Ufficiale Holykartroma, all’indirizzo mail privato a tutti gli 
iscritti e nella comunicazione sul gruppo Whatsapp riservato agli iscritti al campionato 

Al campionato Roma Karting Series hanno diritto ad iscriversi tutti i Tesserati ATTIVI VIP CARD 2020 
HOLYKARTROMA in grado di condurre i kart, purché venga mantenuto un clima sereno come vuole 
l’obiettivo di questo campionato.  

L’ età minima è di 6 Anni.  

http://www.romakartingseries.com/
http://romakartingseries.com/
http://www.holykartroma.it/
http://romakartingseries.com/


Anche i tesserati alla FEDERAZIONE ACI KARTING hanno la possibilità di partecipare alle gare RKS 2020 ma 
non potranno entrare in classifica ASSOLUTA CHALLENGE 2020 di Categoria .  Riceveranno una premiazione 
dedicata SPECIAL DRIVER RKS 2020. 

Nel caso in cui un pilota si iscrivesse al ROMA KARTING SERIES CHALLENGE 2020, se entro i 2 mesi 
seguenti la data non avesse partecipato ad una gara RKS, perde ogni diritto di Promozioni che potrà riattivare 
partecipando ad una gara. 

 





Siamo lieti di presentarVi il: 

⭕️ NEW CHALLENGE 2020 ⭕️   
by Roma Karting Series ®️ 

ISCRIVITI AL CAMPIONATO CON SOLI 50€ concorri alla vincita dei premi finali:  

Un Montepremi di oltre 15.000,00 uro 

✔️inclusi SCONTI RISERVATI ✔️ACCADEMIA KART  

4️⃣ Categorie 

5⃣ TITOLI 🏆🏆🏆🏆🏆 

1️⃣✅Classifica Finale Assoluta  

CHALLENGE 2020  

🏆 "AWARDS THE CHAMPIONS"🏆 

🔸Gare Sprint - x Bambini e Ragazzi 

🔹Gare Sprint - Endurance 2H - 4H x Adulti e Ragazzi 

🔛Senso di Pista Alternato  

2 Gare in Partnership RKC ASI 💪 

📸 Servizio Fotografico ad ogni Evento MV Fotografo 

Scegli le gare a cui partecipare!!  

📲Entra Nel Gruppo WhatsApp e rimani aggiornato su ogni evento Roma Karting Series ®️ 

GRUPPO RKS CHALLENGE 2020 BAMBINI RAGAZZI: 

https://chat.whatsapp.com/EAYyreSbmHL2t0jcGsCQCj 

GRUPPO RKS CHALLENGE 2020 RAGAZZI ADULTI : 

https://chat.whatsapp.com/EN9unrWN3Lk3sUVLGTd2Gn 

https://holykartroma.it/…/roma-karting-series-challenge-202… 

 

https://chat.whatsapp.com/EAYyreSbmHL2t0jcGsCQCj?fbclid=IwAR1CDzw9pRlg0T7t6bGwc9ETxLjPw6qR3RD5CXVQYuOoGS8TfR0vYw4RYD8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FEN9unrWN3Lk3sUVLGTd2Gn%3Ffbclid%3DIwAR3V2MAH1HUpoUCIEAONfevWsSjS5pemIIgi9J3Rn-Avjf7S5JEorTC05Kk&h=AT0Dd_ZMqV6JHvOA6sV8P4-bbDGhzz-iQ28DYxkvzvlh-XZM7MPcsQ80P32PUViuRlzeRIMlD3HIJpBw-s_Uh3LnjKMnc3H1qaBQ3yr8pcjdOVg9PM-GpxzIwAcYOFXhwXdJyTqJEds7fC9GeoHA8CNDLcM3vDdZmKa_mlcu8C9-UTRbDiaZs4XgPu9hx0DvkS764tOYO3ugbblyixgKHayQ65o-keQVwSX1Snt7uKo1c9fxEKHDHp9VfnM0Qfzir3pxMbkBXfn7DGZqOTgBzOJStd73nu9uf98hdRhSdx28n2LAl3AJAoR19X8LNMRDfPan4aeMKGVaW8ALtlyHVtuU5A2jsX3Qs5F2ghdOYEjQjfW-SNnDGe8XX57EDBXxwpYblbQgmVGAAZBH6z49mNm6r7IhCgHiI7K0MSWuz8ab4PV3hqAd1aAp_DstGhV4fcV50lAgLQ6pENQQRdM_6EcR4tYTQvXH-ebZXMJ2XonoXHDKtU6vGC15LuE8GUVycXbG3UaHEkdSuN8qeTUZtzoEW-FQ1FyUlfZr3xiXTg7IoPW251jNBy4HK-y6-weite_yw8RHEU39lyYBqfipfkavBfwrSLT19Gj9HE7qJ30B_HBQtLO5Udr_gysVmUCJffSMBDI550ippbJYCjS-yDHw7prLA2dI5m5kFIWPP4kPcl7QNDI_AbSIbu14i0wSgWcouk39TnEKxGlBXwisvkY9TC8T9MnFlUIrHQ-Wp7EkvyRRfwyh
https://holykartroma.it/ultime-novita/roma-karting-series-challenge-2020.html?fbclid=IwAR2PM-T65S5EMjZK5zZLy_ANK7Fnyan-OOxglxADq8wCORK6csgyuImcPrs


 

Al termine dei 10 Round di Campionato ROMA KARTING SERIES 2020 verrà stilata una classifica generale 
piloti per ciascuna Categoria, dove verranno sommati i 10 migliori risultati ottenuti, pertanto i piloti che 
effettueranno 10 o un numero inferiore di GARE non scarteranno alcun punteggio, chi effettuerà tutte e 11 le 
GARE, scarterà il Round con il peggior risultato. I punti gettoni gare non si scartano. 

In caso di parità di punti al termine del campionato o GARA tra due o più piloti questo è l’ordine con cui viene 
designato il migliore: miglior piazzamento, numero di volte meglio piazzato FINALISSIMA, altri piazzamenti, 
numero di piazzamenti, sorteggio. 

Nella Classifica Finale di Campionato verranno premiati i Migliori 6 piloti per ogni Categoria, inoltre verranno dati 
alcuni premi speciali e un premio a sorteggio.                                                                                                                             
Non saranno premiati i piloti che non hanno preso parte ad almeno 8 GARE.  

      I premi attribuiti ai vincitori del Campionato Roma Karting Series CHALLENGE 2020 sono i seguenti: 

 

 

 

 

 

 

Il premio “BEST WOMEN 2020” verrà assegnato tra tutte le categorie, al pilota femminile che otterrà il Maggior 
punteggio in assoluto, come da regolamento di campionato.                    

Durante la Cerimonia di premiazione “AWARD THE CHAMPIONS“, verrà messa in palio una Estrazione con un 
premia a Sorpresa . 


