Briefing ufficiale Karting – 08/09.05.2021 / 7 Laghi (ITA)
Buongiorno a tutti e benvenuti a questo 2.round del Campionato Svizzero.

Si applicherà il regolamento AKS 2021 come per tutte le altre manifestazioni.
Procedura di partenza : 2 giri di formazione, la partenza sarà data con il semaforo.
Prove cronometrate : 6 minuti per categoria
Partenza lanciata : alla postazione 6, formate 2 file distinte e procedete a velocità
ridotta e regolare. Rispettate i corridoi. Il semaforo è rosso, la partenza è data allo
spegnimento della luce rossa. Se si accende la luce arancione, sarà dato un ulteriore
giro di formazione ed una nuova partenza.
Se un pilota ha un problema meccanico in pre-griglia e ha assistenza meccanica,
non può riprendere la sua posizione ma rimarrà in fondo al gruppo per la partenza
Se ha un problema durante il giro di formazione può riprendere la sua posizione fino
alla linea rossa.
Partenza KZ2 : ogni Pilota si presenterà sulla griglia di partenza nella rispettiva
posizione. Se la procedura di partenza è rispettata, dopo aver mostrato la bandiera
verde alla fine della griglia, le luci si accenderanno in sequenza, all’accensione della
quarta luce, il semaforo si spegnerà dopo circa 2 o 3 secondi e la partenza è data.
Se un pilota ha un incidente sulla griglia di partenza, partirà in fondo alla griglia di
partenza e il suo posto resterà libero per la prossima partenza.

Ogni pilota che abbia un incidente in pista, metterà in sicurezza il suo kart e si
recherà al posto dei commissari di percorso più vicino.

Presentazione della bandiera gialla : divieto di sorpasso e rallentare
Presentazione della bandiera blu : lasciare passare i piloti che stanno doppiando
Presentazione della bandiera nera con il numero : arresto immediato e recarsi al
parco chiuso.
Neutralozzazione : alla presentazione del cartello “SLOW” accompagnato dalla
bandiera gialla, la corsa sarà neutralizzata. Tutti i kart si metteranno in fila al leader
della corsa. Il sorpasso è vietato.
Avvanzate ad andatura lenta. Durante l’ultmo giro “SLOW” verrà mostrato il cartello:
1 giro, e al prossimo passaggio sulla linea di partenza verrà presentata la bandiera
verde, la corsa riprende. Il sorpasso potrà essere effettuato dopo la linea di partenza.B

Bandiera rossa : se si verifica un incidente durante il giro di formazione e/o durante
la corsa, la bandiera rossa verrà presentata alla postazione no.3 e i piloti si fermeranno
sulla linea di partenza.
Bandiera falsa partenza : 1 giro aggiuntivo e nuova partenza.
Spoilers : al termine delle corse si entra nel parco chiuso, si resta seduti nel proprio
kart fino al termine del controllo degli spoiler. I meccanici entrano solo su ordine dei
commissari tecnici. Ricordo a tutti i piloti che la corsa termina solo dopo la bilancia. c

Misure COVID :
-

La mascherina è obbligatoria ovunque

Domande : La direzione gara è a vostra disposizione.
Per domande tecniche e sportive rivolgetevi ai diretti interessati.
La direzione di gara
Joël BLANC

