
Eventi karting 2021 Scuderia Tazio Nuvolari Italia - House of Karts  
 
 

- Tipologia Eventi Karting: 

Gli Eventi Karting della Scuderia Tazio Nuvolari Italia nascono dalla collaborazione con il kartodromo 
House of Kart con lo scopo di offrire ai soli soci della Scuderia la possibilità di confronto. 
L’Evento Finale vedrà la disputa di più confronti all’interno del kartodromo stesso a bordo di Kart 
elettrici ad alte prestazioni. 
La formula adottata prevede di effettuare in più date i seguenti incontri: 

• # 5 Eventi 

• # 5 Eventi Trofeo STNI 

• # 1 Finalissima Endurance a squadre 
I kart verranno assegnati ai partecipanti per mezzo di un sorteggio ad ogni Evento e non sarà 
possibile in ogni modo, richiedere l’assegnazione specifica di un Kart. 
È previsto un minimo di 7 e un massimo di 10 partecipanti per ogni Evento 
 

- Regolamentazione generale: 

• L’iscrizione alla Finalissima Endurance e ai singoli Eventi è concessa ai soli possessori di 
tessera della Scuderia Tazio Nuvolari Italia e della tessera House of Karts entrambe in corso 

di validità. 

• Il comportamento in pista e lo svolgimento di ogni confronto saranno illustrati ad ogni 
evento per mezzo di un briefing con i piloti tenuto dal personale di pista di House of Karts. 

• Ogni partecipante dovrà attenersi scrupolosamente al regolamento in vigore presso il 
Kartodromo e alle indicazioni del personale di pista. 

• House of Karts, fornirà ai partecipanti i dispositivi di protezione necessari (Casco integrale e 
sotto casco monouso) in conformità con le vigenti normative di igiene e sicurezza. 

• House of Karts avrà la facoltà ai fini della massima sicurezza, di determinare ed assegnare il 
kart più idoneo per il singolo partecipante anche in base alle caratteristiche di altezza dello 
stesso. 

• Sarà consentito l’uso di dotazioni personali quali casco, guanti, ecc. previa verifica e 
accettazione da parte del personale di House of Karts. 

 

- Luogo: 

Tutti gli Eventi avranno luogo presso il kartodromo indoor “HOUSE of KARTS” sito a Bagnolo San Vito 
– MN.   
Il Kartodromo si sviluppa su 8000mq di superficie e il tracciato della pista ha una lunghezza di circa 
750 mt.  
Il servizio di telemetria offrirà in “Real Time” i dati relativi ai tempi sul giro dei singoli piloti.  
È disponibile un sito ove poter raccogliere informazioni più specifiche https://www.houseofkarts.it 
Sarà allestita al piano superiore del kartodromo una sala dedicata agli iscritti agli Eventi Karting con 
affaccio sulla pista. 
Tale sala sarà allestita anche al fine di poter effettuare eventuali consumazioni (provenienti da 
asporto) nel pieno rispetto delle normative vigenti. 
Gli iscritti si dovranno attenere scrupolosamente alle indicazioni della Direzione del Kartodromo e al 
rispetto delle normative e della segnaletica specifica in loco. 
La Direzione del Kartodromo avrà facoltà di allontanare chi non dovesse attenersi a tali disposizioni. 
 
 
 
 

 



- Categorie: 

Gli iscritti agli Eventi Karting verranno suddivisi in categorie definite su base anagrafica e presenza 
numerica. 
L’organizzatore si riserva la possibilità di modificare o accorpare alcune categorie per ottimizzare il 
corretto svolgimento del campionato 
 

 
 
 

• Quote di partecipazione:  

Le quote di partecipazione saranno così suddivise. 

• Iscrizione agli Eventi karting: € 50,00 
o Prevede un kit di dotazione specifico per gli iscritti. 
o Include la tessera House of Karts per chi ne fosse sprovvisto. 
o Iscrizione al Trofeo STNI 

 

• Iscrizione al singolo Evento:  
 

 
 

 

• Calendario: 

Gli eventi si svolgeranno nelle giornate di lunedì dalle ore 19:00 alle ore 21:30 
Le date attualmente previste per gli Eventi Karting sono: 
 

• 22 marzo 
• 12 aprile 
• 10 maggio 
• 7 giugno 
• 5 luglio  
• 20 settembre – Finalissima Endurance a squadre 

 
È data facoltà agli iscritti agli Eventi di effettuare delle sessioni di prove libere a loro piacimento. 
House of Kart applicherà un prezzo riservato agli iscritti per tali sessioni (vedi quote di partecipazione) 
Le Prestazioni registrate durante le sessioni di prove libere (tempi sul giro) saranno da considerarsi 
prettamente di valore personale e non verranno tenute in considerazione in alcun modo al fine degli 
Eventi e del Trofeo STNI 
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SUDDIVISIONE CLASSI

Junior

Cadetti*

Senior*

Master*

altezza minima richiesta 1,2 mt.

noteetà

Lady

7 ÷ 14

14 ÷ 30

30 ÷ 60

˃ 60

˃ 7

altezza minima richiesta 1,2 mt.

Classificazione



• Eventi e punteggi 
Ad ogni Evento è prevista la disputa delle seguenti competizioni: 

 

• Eventi – ogni categoria svolgerà: 
o sessione di qualifiche di 8’ 
o sessione di gara da 10 giri 
o il punteggio assegnato all’evento sarà così suddiviso: 

 
1°   classificato - punti 20 
2°   classificato - punti 15 
3°   classificato - punti 12 
4°   classificato - punti 10 
5°   classificato - punti 8 
6°   classificato - punti 6 
7°   classificato - punti 4 
8°   classificato - punti 3 
9°   classificato - punti 2 
10° classificato - punti 1 
 

o premiazione dei primi tre classificati di ogni categoria 
 

• Trofeo STNI 
Ad ogni data, al termine degli eventi di categoria verrà effettuata una sessione finale a cui verranno 
ammessi i 10 migliori tempi assoluti sul giro degli Eventi indipendentemente dalla Categoria. 

o Griglia di partenza predefinita su base tempi giro 
o Sessione di gara da 10 giri 
o il punteggio assegnato al Trofeo STNI sarà così suddiviso: 

 
1°   classificato - punti 10 
2°   classificato - punti 8 
3°   classificato - punti 6 
4°   classificato - punti 4 
5°   classificato - punti 2 
 

o premiazione dei primi tre classificati 
o premio House of Kart per i primi tre classificati 

 

• Finalissima endurance 

• La Finalissima Endurance si disputerà su una singola data in formula endurance a squadre. 

• Data:  
o 20 Settembre (data da confermare) 

• Composizione squadre:  
o Le squadre saranno composte da n° 2 piloti decretati dall’organizzatore sulla base 

della classifica di categoria. 
o per ogni Categoria verranno formate le squadre associando il primo e l’ultimo in 

classifica, il secondo con il penultimo e così via.  

• Qualifiche: 
o Ogni pilota ha a disposizione 5’ per la propria qualifica. 
o La griglia di partenza sarà formata sulla base dei tempi della squadra (somma tempi 

del singolo pilota) 
 



• Eventi: 
o L’Evento si svolgerà su 46 giri totali  
o Ogni squadra dovrà effettuare almeno un cambio pilota. 
o Ogni pilota deve effettuare almeno la metà dei giri previsti. 

• Punteggi: 
o Il punteggio assegnato al singolo componente della squadra sarà doppio rispetto al 

punteggio degli Eventi andando a sommarsi alla classifica generale degli Eventi 
Karting 

1°   classificato - punti 40 
2°   classificato - punti 30 
3°   classificato - punti 24 
4°   classificato - punti 20 
5°   classificato - punti 16 
6°   classificato - punti 12 
7°   classificato - punti 8 
8°   classificato - punti 6 
9°   classificato - punti 4 
10° classificato - punti 2 
 

• Premiazioni Finalissima Endurance 
o premiazione delle prime tre squadre classificate nella Finalissima Endurance. 

 
 

• Premiazione finale Eventi Karting: 
 

La classifica sarà aggiornata con la somma dei punteggi dei singoli Eventi e della Finalissima 
Endurance 

• premiazione dei primi tre classificati Assoluti di Campionato 

• premiazione dei primi tre classificati per ogni Categoria 

• premiazione dei primi tre classificati nel Trofeo STNI 
 

- Comitato Organizzatore: 

Il Direttivo della Scuderia Tazio Nuvolari Italia organizza questa prima edizione di eventi karting 
sociali STNI in collaborazione con House of Karts.  

• Lo scopo è promuovere l’attività motoristica sportiva a tutti i livelli nel nome di TAZIO 
NUVOLARI. 

• Viene istituito un Comitato specifico che avrà la funzione di organizzare gli eventi e di curare 
tutte le attività ad esso legate sia di promozione che di gestione. 

• Il Comitato avrà anche potere decisionale inappellabile in merito ad eventuali divergenze, 
contestazioni, comportamenti o richieste che i partecipanti potranno eventualmente 
segnalare. 

• Il Comitato Organizzatore è composto da: 
o Garuti Roberto – House of Karts 
o Margutti Andrea – Scuderia TNI 
o Bombieri Samuel – Scuderia TNI 
o Aga Rossi Massimo – Scuderia TNI 
o Turina Antonio – Scuderia TNI 
o Carlo Tamburini – Scuderia TNI 


