
 Regolamento  
  WEK – Italia National Series 2019 
 
1. Definizione:  
Il WEK Italia National Series è un nuovo campionato composto di varie gare endurance di 
diversa durata, a cui viene concesso il patrocinio della Federazione ASI Karting. 
2. Organizzatori:  
- KCE asd Via Molinare 13f – 31030 Castello di Godego TV – Misanino e Pista Azzurra Jesolo 
(VE) – info@misanino.it ref. Gianni Marchesan 
- Karting Club Messina - Via Ayrton Senna Polo Sportivo San Filippo MESSINA (98125) 
duiliopetrullo@gmail.com ref. Duilio Petrullo 
- CKC asd Via Panoramica 2070 MESSINA (98167) – Circuito Ispica 
competitionskartingclub@gmail.com ref. Francesco Caspo 
- Big Kart Rozzano Via Eugenio Curiel Ang, Via Giuseppe di Vittorio, 20089 Rozzano MI 
info@gokart.it ref. Salvatore Costantinopoli 
- Circuito Pomposa Via Orto Alfierino, 20, 44022 San Giuseppe di Comacchio FE 
info@circuitodipomposa.com ref. Marco Bondi 
3. Calendario Gare e quote iscrizione:  
Pista Azzurra - Jesolo 23 febbraio - 7h - tassa iscrizione € 600,00 
Big Kart - Rozzano 4 maggio - 6h - tassa iscrizione € 610,00 
Misanino – Misano Adriatico (RN) 29 giugno - 7h - tassa iscrizione € 700,00 
Karting Club Messina 27 settembre – 4h - tassa iscrizione € 260,00 
Pomposa (FE) 12 ottobre 12h - tassa iscrizione €??? 
Circuito di Ispica 23 novembre 12h - tassa iscrizione € 1000,00  
tutte le gare sono abbinate a SWS-Sodikart 
4. Kart:  
Sodi 390cc 15cv  
5. Squadre ammesse:  
Potranno parteciparvi tutte le squadre iscritte alla singola gara. 
6. Regolamento singola gara:  
Il regolamento di ogni singola gara seguirà le indicazione prescritte dal regolamento redatto 
dall’Organizzatore della stessa gara. 
7. Punteggio Campionato per singola gara:  
Il punteggio sarà calcolato in base al numero dei partecipanti e alla durata della gara, il 
simulatore di riferimento lo si può visionare http://www.sodiwseries.com/en-gb/race-points-
simulator.html. Tutti team presenti in classifica della singola gara, saranno considerati a 
punteggio secondo la posizione acquisita anche se non registrati al sito ufficiale SWS. 
8. Classifica assoluta campionato: 
Risulterà vincitore la squadra che avrà compiuto il numero maggiore di punti tenendo conto 
dello scarto di due punteggi-gare a scelta; in caso di ex-equo verranno considerati il numero 
delle vittorie, a seguire i secondi posti e così via. Per essere convalidato il punteggio, è 
obbligatorio per tutti i piloti aver partecipato nella stessa squadra ad almeno tre gare del 
campionato WEK Italia National Series o campionato SWS.  
9. Premi:  
1° classificato campionato iscrizione gratuita a una 12h e a due 6/7h del WEK Italia National 
Series 2020 o premio in denaro. 
2° classificato campionato iscrizione gratuita a due 6/7h del WEK Italia National Series 2020 o 
premio in denaro. 
3° classificato campionato iscrizione gratuita a una 6/7h del WEK Italia National Series 2020 o 
premio in denaro. 
Entro e non oltre 10 giorni dalla fine del WEK Italia National Series 2019, le squadre vincitrici 
dovranno decidere le gare-premio anno 2020, o in alternativa scegliere di usufruire del premio 
in denaro corrispondente al valore del 50% delle iscrizioni. 
10. Regolamento Ufficiale 1.0: 
Il presente regolamento è valido per la manifestazione in oggetto, eventuali regolamenti 
precedentemente pubblicati non sono validi. 
11. Pagina Facebook: @WEKItaliaNationalSeries 


