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KCE | Via Molinare, 13/F | 31030 Castello di Godego TV | Italy | www.misanino.it
telefono : 0039 - 335.6266636 - https://www.misanino.it/24h-jesolo-wek-2022/

• LIVE TIMING : http://www.apex-timing.com/live-timing/pista-azzurra/index.html
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SABATO 2 APRILE 2022
12h00-16h00: Pranzo / Launch
19h00-22h00: Cena / Dinner
DOMENICA 3 APRILE 2022
7h00-10h00: Colazione / Breakfast
Riservato a tutti i piloti e un team manager per team, ritirare i buoni in segreteria.
Reserved for all drivers and one team manager per team, collect the vouchers.

Attenzione ai ladri nel parcheggio!!
Beware of thieves in the parking lot !!
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Ricorda di essere sportivo!
Che significa:
- Fair-play
- Seguire le regole
- Rispettare il giudizio dei commissari
- Trattare gli avversari con rispetto
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PERFAVORE METTERE IL BRACCIALETTO BRACCIO DESTRO
PLEASE PUT THE BRACIALETS ON THE RIGHT ARM
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KCE | Via Molinare, 13/F | 31030 Castello di Godego TV | Italy | www.misanino.it

Sodi SR4 390cc - 15cv. Year of construction: march 2021

• The drivers who will make up the team, from a minimum of 3 to a maximum of 10, must be at
least 18 years old (unless an exception is granted by the organizer).The Teams will be divided at
the discretion of the organizer into two categories:PROFESSIONAL (PRO) and GENTLEMAN
(GENT)
• The drivers driving the Kart must wear Kart (or car) overalls, sneakers (preferably high with
ankle protection), gloves and full-face helmet. The collar is recommended but not mandatory
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• Each individual driver, based on the number of drivers entered per team, will have to complete
a certain maximum driving time:
► 3 drivers in the team: 8h, max 30 hours of driving per driver
► 4 drivers in the team: 7h maximum driving hours per driver
► 5 team drivers: 6h maximum driving hours per driver
► from 6 to 10 drivers in the team: max 5 hours of driving per driver
• Everyone, regardless of the category and the number of registered drivers, must do at least
1h driving on the track, otherwise the penalty is 2 laps

• Throughout the event, the weight will be checked for each individual DRIVER
at the entrance to the pit lane
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• Minimum weight per driver: 83 kg including equipment
• The maximum weight inserted in the Kart is 30 kg
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The draw of the Kart will be carried out before the free practice

• Timing:
► H 09:30: Kart draw
► 10:00 am: free practice = 60 minutes
► H 11:00: to follow non-stop, qualifying = 20 minutes
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• At the end of the free practice session, the race director will display the tricolor flag
and will begin to follow the qualifications relentlessly
• During free practice and qualifying, all drivers can be used
without exchange limits
• During free practice only, the time spent in the Pit Lane may not be respected,
but in any case the Kart must have a pace that does not create danger for anyone
• It is possible to change the Kart (Quick Change) during free practice and qualifying
• At the end of qualifying all the karts will be refueled with petrol

• H 13:00: Departure in Le Mans style
• The driver will only have to accelerate when he is fully seated in the seat

• Number of compulsory driving shifts during all 24 hours
28 rounds (stints) of driving on the track = 27 stops for the PRO category e
31 stints of driving on the track = 30 stops for the GENT category
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• The driving shifts can also be performed consecutively by the same driver, taking into
account that the maximum driving time on the track for shifts, even if consecutive, is 70
minutes (except for the last driving shift to which the travel time between expiration of the
24th hour and crossing the finish line after the 24th hour) and that the minimum time
driving-stint on the track is 10 minutes
• The rest time of each individual driver, once his turn has been completed, is 30 minutes
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• The timing system does not count the time spent in the pit lane during the shift
driving, even if it is a technical stop
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• It is mandatory to pass the finish line after each passage in the pit lane, penalty
the application of 2 penalty laps
• In the last 30 minutes of the race, the pit lane will be closed and the BLUE flag will apply
will force the dubbed Kart to undergo any overtaking by the Kart that follows it

• At the discretion of the Team, during the passages in the pit lane, the Kart change (QC) will be
performed by drawing lots, so you can decide not to change the Kart and keep it up to the total
consumption of petrol in the tank
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• The maximum term of ownership time for the Kart is therefore fixed by consumption of the
entire petrol tank
• Refueling is mandatory during the QC
• Change practicability between the two lanes "Quick Change" and "Driver change only" in the
period of time of the same pit lane entry, will result in an ADD TIME penalty of 20 seconds
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• The minimum time spent in the pit lane is set at 120 seconds
• In case of permanence in the pits beyond the allowed seconds, due to inherent problemst to
the organization, the race direction can evaluate the recovery of lost time in the next pit lane

Any incorrect and unsportsmanlike behavior on the track and / or off the track by the drivers
or team companions and / or any infringement reported and not reported in these regulations,
will be sanctioned with ADD-TIME of a maximum of 60 seconds in the total time spent on pit
lane or by adding n ° x laps to the ranking
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• Any aggravation or repetition of incorrect and unsportsmanlike behavior may lead to the
team to the exclusion from the event
• In case the ADD-TIME penalty cannot be imposed in the pit lane because the team has
once his number of passes in the pit lane is over, the penalty will be applied to the classification final with an increase of 1 turn
• Any penalties will be communicated by writing on video-time, and must be
discounted within 70 minutes of the infringement, under penalty of 20 seconds ADD TIME
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• The Kart / driver who stops along the track must be assisted by technical personnel on the
track who will evaluate the possible Kart change on the track (under penalty of a penalty lap)
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• If the repaired Kart will be considered suitable for the race, and only if the team in the
meantime did not perform a QC, must return within 3 laps of the communication of the
support. Otherwise: 1 round of penalty
• No intervention on the Kart is allowed by the teams

• In case of: accident or heavy rain or Kart recovery, it may be exposed by the marshals on
the track the SAFETY KART sign
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• All karts must slow down and follow the SF until the flag is displayed GREEN by the race
director
• Under the SF regime the Pit lane will remain open
• A 1 lap penalty will be assessed to the team that does not respect the above rules

The final classification will be drawn up after 24 hours of racing + crossing the finish line
• The crew with the most laps in the shortest possible time will win
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• The race director will show the checkered flag first of all to the crew
1st place overall
• The final ranking will be drawn up according to the two defined categories, PRO and GENT
• The finish line valid for the result is in front of the pits (consult the map)
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Trophy for the first 3 teams classified Pro and Gent
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Sodi SR4 390cc - 15cv. Anno di costruzione: marzo 2021

• I piloti che comporranno la squadra, da un minimo di 3 ad un massimo di 10,
dovranno avere una età minima di 18 anni compiuti (salvo deroga concessa dall’organizzatore).
I Team verranno divisi a discrezione dell’organizzatore in due categorie:
PROFESSIONAL (PRO) e GENTLEMAN (GENT)
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• I piloti alla guida del Kart dovranno indossare tuta da Kart (o da auto), scarpe da ginnastica
(preferibilmente alte con protezione alla caviglia), guanti e casco integrale.
Il collare è consigliato ma non obbligatorio
• Ogni singolo pilota, in base al numero di piloti iscritti per squadra, dovrà compiere
un determinato tempo massimo di guida:
► 3 piloti nel team: 8h,30 ore max di guida per pilota
► 4 piloti nel team: 7h ore max di guida per pilota
► 5 piloti del team: 6h ore max di guida per pilota
► da 6 a 10 piloti nel team: 5h ore max di guida per pilota
█

• Tutti, indifferentemente dalla categoria e dal numero dei piloti iscritti, dovranno fare almeno
1h ora di guida in pista, in caso contrario la penalità è fissata in 2 giri
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• Durante tutto l'evento si procederà al controllo del peso per ogni singolo pilota
all'ingresso della pit lane
• Peso minimo per conducente: 83 kg equipaggiamento compreso
• Il max peso inserito nel Kart è di kg 30
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Il sorteggio del Kart sarà eseguito prima delle prove libere

• Timing:
► H 09:30: sorteggio Kart
► H 10:00: prove libere = 60 minuti
► H 11:00: a seguire senza sosta, qualifiche = 20 minuti
█

█

█

• Alla fine della sessione di prove libere, il direttore di gara esporrà la bandiera tricolore
e inizieranno a seguire senza sosta le qualifiche
• Durante le prove libere e le qualifiche, possono essere utilizzati tutti i piloti
senza limiti di cambi
• Durante le sole prove libere il tempo di permanenza in Pit Lane potrà non essere rispettato,
ma in ogni caso il Kart dovrà avere un’andatura tale da non creare pericolo per nessuno
• È data la possibilità di cambiare il Kart (Quick Change) durante le prove libere e le qualifiche
• Alla fine delle qualifiche tutti i Kart verranno riforniti di benzina

• H 14:00: Partenza stile Le Mans
• Il pilota dovrà accelerare solamente quando sarà seduto completamente nel sedile

• Numero dei turni di guida obbligatori durante tutte le 24 ore
28 turni (stint) di guida in pista = 27 soste per la categoria PRO e
31 turni (stint) di guida in pista = 30 soste per la categoria GENT
• I turni di guida potranno anche essere eseguiti in modo consecutivo dallo stesso pilota,
tenendo conto che il tempo massimo di guida in pista dei turni anche se consecutivi è di
70 minuti (salvo l’ultimo turno di guida a cui viene aggiunto il tempo di percorrenza tra lo
scadere della 24° ora e il passaggio sul traguardo dopo la 24° ora) e che il tempo minimo
di guida-stint in pista è di 10 minuti
• Il tempo di riposo di ogni singolo pilota, una volta eseguito il proprio turno è di 30 minuti
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• Il sistema di cronometraggio non conteggia il tempo di sosta in pit lane durante il turno di
guida, anche se si tratta di una sosta tecnica
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• È obbligatorio il passaggio al traguardo (finish-line) dopo ogni passaggio in pit lane, pena
l’applicazione di 2 giri di penalità
• Negli ultimi 30 minuti di gara, la corsia box sarà chiusa e vigerà la bandiera BLU che
obbligherà il Kart doppiato, a subire l’eventuale sorpasso da parte del Kart che lo segue

• A discrezione del Team, durante i passaggi in pit lane, verrà eseguito il cambio Kart (QC)
tramite sorteggio, per cui si potrà decidere di non effettuare il cambio Kart e mantenerlo
fino al consumo totale di benzina nel serbatoio
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• Il termine massimo di tempo di possesso del Kart è dunque fissato dal consumo
dell’intero serbatoio di benzina
• Durante il QC è obbligatorio il rifornimento
• Cambiare percorribilità fra le due corsie “Quick Change” e “Solo cambio pilota” nel periodo
di tempo dello stesso entrata pit lane, comporterà una penalità ADD TIME di 20 secondi
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• Il tempo minimo di permanenza in pit lane è fissato in 120 secondi
• In caso di permanenza ai box oltre ai secondi concessi, dovuti a problemi inerenti
all’organizzazione, la direzione di gara può valutare il recupero del tempo perso
nel successivo pit lane

Qualsiasi comportamento scorretto e antisportivo in pista e/o fuori pista da parte dei piloti o
degli accompagnatori del Team e/o qualsiasi infrazione segnalata e non segnalata nel
presente regolamento, sarà sanzionato con ADD-TIME di massimo 60 secondi nel tempo
totale di permanenza in pit lane o con l’aggiunta di n°x giri alla classifica
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• Eventuali aggravi o ripetizione di comportamenti scorretti e antisportivi potranno portare la
squadra alla esclusione dalla manifestazione
• In caso non si possa infliggere la penalità ADD-TIME in pit lane perché la squadra ha
terminato il proprio numero di passaggi in pit lane, verrà applicata la sanzione alla classifica
finale con l’aumento di 1 giro
• Eventuali penalità verranno comunicate tramite scrittura su video-time, e dovranno essere
scontati entro 70 minuti dall’infrazione, pena 20 secondi ADD TIME
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• Il Kart/pilota che si ferma lungo la pista deve essere assistito da personale tecnico in pista
che valuterà il possibile cambiamento Kart in pista (pena un giro di penalità)
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• Se il Kart riparato sarà considerato adatto per la gara, e solo se la squadra nel frattempo
non avesse effettuato un QC, deve rientrare entro 3 giri dalla comunicazione della
assistenza. In caso contrario:1 giro di penalità
• Non è consentito dalle squadre alcun intervento sul Kart

• In caso di: incidente o forte pioggia o recupero Kart, potrà essere esposto
da parte dei commissari in pista il cartello SAFETY KART
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• Tutti i Kart devono rallentare e seguire la SF fino all’esposizione della bandiera
VERDE da parte del direttore di gara
• In regime di SF la Pit lane rimarrà aperta
• Una penalità di 1 giro sarà inflitta al Team che non rispetterà le sopraindicate regole

La classifica finale sarà redatta dopo 24h di gara + il passaggio sul traguardo
• Vincerà l'equipaggio che avrà fatto più giri nel minor tempo possibile
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• Il direttore di gara mostrerà la bandiera a scacchi in primis all’equipaggio
1° classificato assoluto
• La classifica finale sarà stilata secondo le due categorie definite, PRO e GENT
• La linea di traguardo valida ai fini del risultato si trova di fronte ai box
(consultare la piantina)
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Trofeo per i primi 3 team classificati Pro e Gent
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