
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Roma Radar Club in collaborazione con il MOTORADARCLAN e con la disponibilità del 

KART ROMA di PONTE GALERIA organizza 
 

Il 1° ROMA RADAR KART TROPHY 
 

Si tratta di un torneo di Kart “interno” riservato prevalentemente ai Soci RRC; si svolgerà 
interamente presso la pista di kart Roma sita in Via della Muratela 49, Ponte Galeria 

http://www.kartroma.com 
 

Programma indicativo: 
Il trofeo si svolgerà il 18 Ottobre 2012 ore 17:30; la manifestazione comunque potrebbe 
prevedere anche più di 1 data a seconda delle adesioni. 
I partecipanti verranno suddivisi in batterie di max 12 partecipanti ognuna; ogni batteria effettuerà 
10 giri di qualifica durante i quali verranno presi i tempi e redatta la graduatoria per determinare la 
griglia di partenza. 
Al VIA del semaforo verde verranno effettuati 10 giri di GARA. 
Al termine di ogni gara verranno presi i migliori (il numero dipenderà dal numero delle batterie) 
scegliendoli oltre che dall’ordine di arrivo in gara anche dal comportamento tenuto nella stessa; 
questa seconda scelta è di libero arbitrio della Direzione-Gara che sceglierà, per problematiche di 
sicurezza, in base a valutazioni tecniche e comportamentali. 
Questi quindi disputeranno altri 10 giri di FINALE gentilmente offerti dalla Direzione Gare del 
circuito. 
 
Costi e tempi: 
Il costo della manifestazione è di 35Eur a testa (salvo contributo RRC). 
L’adesione deve essere confermata prima possibile e comunque non oltre il 4 Ottobre prossimo a: 

- Mauro Compagnone (Sala Operativa); 
- Damiano Serratore (Ufficio Risorse Umane, “villetta Malè”); 
- Fabio Tisba (Sala Operativa SIO);  
- Roberto Di Giamberardino (Ufficio Impiego Roma ACC); 
- Segreteria RRC (1° Piano Roma ACC). 

contestualmente al pagamento della quota di 20Eur come acconto. 
 
Dotazione e info varie: 
L’equipaggiamento minimo prevede l’utilizzo di un casco integrale; a chi ne fosse sprovvisto, gli 
verrà fornito gratuitamente dalla Direzione Gara. In caso di pioggia, la gara sarà rimandata e 
ricalendarizzata senza aggiunta di costi. I kart a disposizione sono HONDA 270cc 4 tempi.  
Per chi volesse, ci sono disponibili anche 5 kart biposto per equipaggio Papà-Figlio (4-8 anni) per far 
provare anche ai più piccolini l’ebbrezza del circuito e mini-kart Honda 160cc 4 tempi per ragazzi dai 
9 ai 14 anni (queste possibilità sono escluse dal costo di 35Eur della gara). 
 
Al termine della manifestazione è auspicabile che si trattenga tutti assieme alla “Cena Sociale” per 
celebrare i vinti e i vincitori. Anche questa, ovviamente, non è compresa nella quota-gara. 
            
 

Roma Radar Club 
            Sezione Sportiva 


