
 

 

REGOLAMENTO CAMPIONATO RKS KIDS 2023 
 

 

Il Roma Karting Series è lieto di presentare il progetto CAMPIONATO RKS KIDS 2023. Il 

campionato è composto da 10 appuntamenti con 2 tipologie differenti di circuito : Una gara 

al senso normale ed una gara al senso contrario 

 

Piloti ammessi : Sono ammessi tutti i piloti con almeno 6 anni di età compiuti.* 

L’organizzazione si riserva il diritto di valutare eventuali eccezioni. 

Numero massimo di piloti iscritti in un round : 20 piloti Baby e 20 piloti Mini 

 

Categorie :  

 

Baby : Dedicata a tutti i piloti da 6 anni compiuti fino a 9 anni compiuti. 

Mini : Dedicata a tutti i piloti dai 10 anni compiuti fino a 13 anni compiuti. 

 

 

ISCRIZIONE CAMPIONATO 2023 

La quota d’iscrizione al Roma Karting Series CHALLENGE 2023 è pari a euro 60,00, per 

tutte le Categorie, compreso TESSERAMENTO ASI KARTING per chi non è in possesso 

 ( OBBLIGATORIO Validità 365 GIORNI)  

E’ possibile iscriversi in qualsiasi momento dell’anno. La quota d’iscrizione dà diritto: 

PREMIAZIONE FINALE CHALLENGE 2023 “AWARDS THE CHAMPIONS “ ed è 

obbligatoria per poter partecipare. 

 

 

VANTAGGI 

La quota d’iscrizione dà diritto alla partecipazione alle gare con priorità sui non iscritti al 

CHALLENGE 2023, questa priorità è valida entro il Sabato antecedente la gara (4 giorni 

prima). Inoltre ogni iscritto al Campionato potrà partecipare ai Test Collettivi organizzati dal 

Roma Karting Series usufruire della PROMO RKS 2023 gli permetterà di allenarsi al costo di 

euro 12,00 a turno anziché euro 18,00 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 ISCRIVITI AL CAMPIONATO che ogni pilota troverà disponibile 

sul sito http://romakartingseries.com . 

L’iscrizione e di conseguenza il pagamento dovranno pervenire mediante Bonifico Bancario 

o Pagamento Paypal o direttamente in Kartodromo. Tutti i dettagli li trovate nel modulo. 

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  

 



REQUISITI 

Al campionato Roma Karting Series hanno diritto ad iscriversi tutti i Tesserati ATTIVI VIP 

CARD 2023 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. Anche i 

tesserati alla FEDERAZIONE ACI KARTING hanno la possibilità di partecipare alle gare 

RKS 2023 Nel caso in cui un pilota si iscrivesse al ROMA KARTING SERIES KIDS 2023, 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. L’iscrizione alla Gara va fatta 

tramite la compilazione del modulo che ogni pilota troverà disponibile al kartodromo o è 

possibile il modulo online ISCRIVITI ALLA PROSSIMA GARA, che ogni pilota troverà 

disponibile sul sito http://romakartingseries.com . L’iscrizione e di conseguenza il pagamento 

della gara dovranno pervenire mediante Bonifico Bancario o Pagamento Paypal o 

Direttamente in Kartodromo. Le iscrizioni chiudono alle ore 9:30 del giorno stesso Per le 

gare BABY e MINI. 

 

PUNTEGGI CAMPIONATO 

 

Ad ogni Round a cui un pilota parteciperà verrà assegnato un punteggio di partecipazione 

questo punteggio è il GETTONE PRESENZA. Tutti i gettoni presenza accumulati durante 

l’anno si sommeranno con i punteggi degli 8 Round e daranno il punteggio assoluto di 

campionato. non verranno scartati. I punti gettone verranno assegnati anche qualora il 

conduttore non ottenga alcun punteggio di gara. Ovviamente tali gettoni vengono sommati al 

punteggio del conduttore nella Classifica in cui la gara in questione è inserita. Per Round si 

intende la partecipazione a tutto l’evento, compresa la Premiazione. Se un pilota non si 

presentasse alla premiazione del Round per il ritiro del premio, perderà il premio. Se un 

pilota non si presentasse alla premiazione finale di Campionato, il pilota perde il diritto dei 

premi finali. Solamente se con una comunicazione scritta, per un motivo valido da 

presentare con documentazione, il pilota ha la possibilità di non perde il diritto dei premi.  

PUNTEGGI GARA: Sulla base dell’ordine di arrivo delle classifiche ufficiali di qualifiche, 

prefinale e finale ai conduttori classificati sono assegnati i seguenti punteggi: 

 

PUNTEGGI GETTONE PRESENZA: 10 Punti  

 

POLE POSITION ASSOLUTA IN SUPERPOLE: 10 Punti  

 

GARA1: Punti: 1°: 50 –2°: 45 –3°: 41 –4°: 38 –5°: 35 –6°: 33 –7°: 31 –8°: 30 –9°: 29 -10°: 28 

– 11°: 27 -12°:26….  

 

GPV (Giro più veloce): 5 Punti  

 

GARA2: Punti: 1°: 25 –2°: 20 –3°: 16 –4°: 13 –5°: 12 –6°: 11 –7°: 10 –8°: 9 –9°: 8 -10°: 7 – 

11°: 6 -12°: 5…..  

 

GPV (Giro più veloce): 5 Punti  

 

 



Nel caso in cui il numero dei piloti partecipanti sia superiore al numero della capienza della 

pista, nelle gare il punteggio andrà decrescendo fino all’ultimo della Gara 1 A, e a seguire 

dal 1 della gara 1 B e così via…  

Un pilota ritirato: mantiene comunque il diritto di acquisire gli eventuali punti previsti per 

l’ultima posizione della sessione in questione e gli eventuali punti conquistati nelle prefinali, 

in caso di ritiro durante le finali. 

Un PILOTA ESCLUSO DALLA MANIFESTAZIONE: vengono tolti sia gli eventuali punti di 

prefinale che quelli della finale ed eventuali giri veloci, permettendo a coloro che lo 

seguivano di guadagnare una posizione ed il punteggio in questione. 

In caso di parità di punti al termine del campionato o round tra due o più piloti questo è 

l’ordine con cui viene designato il migliore:  

 

● miglior o migliori piazzamenti in FINALE 1,  

● miglior o migliori piazzamenti in FINALE 2 , 

● miglior o migliori piazzamenti in Qualifica, 

● a sorteggio. 

 
“AWARDS THE CHAMPIONS“ 

Verranno presi in considerazione tutti i piloti BABY o MINI che parteciperanno alle gare 

Roma Karting Series 2023, e a ciascun pilota verranno sommati i punteggi alla classifica 

finale:  

Al fine della classifica finale verranno presi gli 8 migliori risultati. Verranno premiati i primi 3 

della classifica finale sia Baby e sia Mini :   

1° ASSOLUTO PILOTA HK 2023 - TROFEO + SUPERCORSO OUTDOOR 

2° CLASSIFICATO PILOTA HK 2023 – TROFEO + PREMIO  

3° CLASSIFICATO PILOTA HK 2023 – TROFEO + PREMIO  

 


