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TecniKart:	Il	Regolamento	Tecnico	CIK-FIA	2017	

Ar#colo	1	
Classificazioni	e	definizioni:	

1.1)	CLASSIFICAZIONI	
Categorie	e	gruppi	
I	kart	usa@	nelle	compe@zioni	sono	divisi	nei	seguen@	Gruppi	e	Categorie;	
Gruppo	I:	
-	KZ1:	 	 Cilindrata	125	cc	
-	Superkart:	 Cilindrata	250	cc	
Gruppo	II:	
-	KZ2:	 	 Cilindrata	125cc	
-	OK:	 	 Cilindrata	125cc	
-	OK-Junior:	 Cilindrata	125	cc	

1.2)	DEFINIZIONI	
Le	definizioni	e	abbreviazioni	indicate	di	seguito	saranno	adoOate	nel	regolamento,	nei	suoi	allega@	e	
in	tuOe	le	Regole	Supplementari	e	saranno	di	uso	generale.	
CIK-FIA	 	 Commissione	Internazionale	Kar@ng	
FIA	 	 Federazione	Internazionale	dell'Automobile	
ASN	 	 (Autorità	Spor@va	Nazionale)	Ente	nazionale	riconosciuto	dalla	FIA	come		
	 	 unico	@tolare	del	potere	spor@vo	nella	rela@va	nazione	
CSN	 	 (Commissione	Spor@va	Nazionale)	Commissione	Spor@va	di	un	ASN	
CoC	 	 Clerk	of	the	course,	DireOore	delle	operazioni	
SM	 	 Steward	of	the	Mee:ng,	Commissario	di	gara	
S	 	 Scru@natore	
TD	 	 Delegato	Tecnico	
RD	 	 Race	Director,	DireOore	di	Gara	
HR	 	 Homologa:on	Regula:ons,	Regole	Omologa@ve	
OK	 	 Campionato	CIK-FIA	secondo	il	regolamento	specifico	della	OK	
OK-Junior	 Campionato	CIK-FIA	secondo	il	regolamento	specifico	della	OK-Junior	

1.2.1	-	Generale	
1.2.1.1	-	Definizione	di	Kart	
Un	kart	 è	 un	 veicolo	 terrestre	monoposto	 senza	 teOo	o	 abitacolo,	 senza	 sospensioni,	 con	o	 senza	
elemen@	di	 carrozzeria	 e	 con	 4	 ruote	 non	 in	 linea	 che	 sono	 in	 contaOo	 col	 terreno;	 le	 2	 anteriori	
controllano	 la	 direzione	 e	 le	 altre	 due	 posteriori,	 connesse	 da	 un	 unico	 assale,	 trasmeOono	 la	
potenza.	
Le	par@	principali	sono	il	telaio	(inclusa	la	carrozzeria),	gli	pneuma@ci	e	il	motore.	

1.2.1.2	-	Acquisizione	da#	
Tu]	i	sistemi,	con	o	senza	memoria,	installa@	su	un	kart,	che	consentano	al	pilota,	durante	o	dopo	la	
fine	della	gara,	di	leggere,	indicare,	oOenere,	informare	o	trasmeOere	qualsiasi	informazione.	

1.2.1.3	-	Telemetria	
Trasmissione	di	da@	tra	un	kart	in	movimento	ed	una	en@tà	esterna.	

1.2.1.4	-	Componen#	meccanici	
Qualsiasi	componente	necessario	alla	propulsione,	direzione	e	frenata,	oltre	ad	ogni	accessorio,	sia	
mobile	che	no,	necessario	al	loro	funzionamento	normale.	
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1.2.1.5	-	Componen#	originali	o	di	serie	
Qualsiasi	componente	che	è	stato	prodoOo	da	un	CostruOore	secondo	le	sue	specifiche	e	monta@	in	
origine	su	un	kart.	

1.2.1.6	-	Composi#	
Materiali	compos@	da	diversi	cos@tuen@	la	cui	unione	dà	al	materiale	proprietà	che	i	vari	cos@tuen@,	
presi	separatamente,	non	hanno.	

1.2.1.7	-	Massimo	
Il	valore	massimo	raggiunto	da	una	quan@tà	variabile;	limite	superiore.	

1.2.1.8	-	Minimo	
Il	valore	più	piccolo	raggiunto	da	una	quan@tà	variabile,	limite	inferiore.	

1.2.2	-	Telaio	
StruOura	globale	del	kart	che	assembla	 le	componen@	meccaniche	e	 la	carrozzeria,	compresa	ogni	
parte	interdipendente	dalla	suddeOa	struOura.	

1.2.2.1	-	Scocca	
Parte	principale	del	telaio,	in	un	pezzo	unico	e	che	supporta	le	par@	principali	e	ausiliarie.	

1.2.3	-	Motore	
1.2.3.1	-	Cilindrata	
V	=	volume	compreso	nel	cilindro	(o	cilindri)	dal	movimento	alternato	del	pistone	(pistoni).	
Il	volume	è	espresso	in	cen@metri	cubici	e,	per	tu]	i	calcoli	rela@vi	alla	cilindrata,	il	numero	"pi"	deve	
essere	considerato	esclusivamente	come	3,1416.	
V	=	0.7854	x	D2	x	L	x	N	
dove:	D	=	diametro,	L	=	corsa,	N	=	numero	di	cilindri.	

1.2.3.2	–	Prese	d’aria	o	condoU	
Prese	d’aria	o	condo]	sono	elemen@	cilindrici	o	cilindro-conici	 che	permeOono	 il	passaggio	di	gas	
qualunque	sia	la	lunghezza	o	il	posizionamento	degli	stessi.	
Numero	di	prese	d’aria	o	condo]:		il	numero	delle	prese	o	condo]	e’	pari	alla	quan@tà	maggiore	di	
elemen@	cilindrici	o	cilindro-conici	che	permeOono	la	trasmissione	di	gas	dal	basamento	pompa	alla	
parte	 superiore	 del	 pistone,	 così	 come	 quelli	 che	 trasmeOono	 i	 gas	 dall’esterno	 del	 cilindro	 al	
condoOo	d’aspirazione,	o	dai	condo]	di	scarico	all’esterno	del	cilindro.	

1.2.3.3	–	CondoU	di	aspirazione	o	scarico	
Un	 condoOo	 e’	 composto	 dall’intersezione	 della	 parte	 periferica	 del	 cilindro	 e	 dalla	 presa	 di	
aspirazione	o	scarico.	Questo	condoOo	e’	aperto	o	chiuso	dal	passaggio	del	pistone.	

1.2.3.4	-	Valvola	di	scarico	(Power	valve)	
Per	“power	valve”	si	intende	ogni	sistema	che	può	alterare	per	mezzo	di	disposi@vi	manuali,	eleOrici,	
idraulici	o	di	altra	natura	 il	diagramma	della	 luce	di	scarico	o	 il	flusso	normale	dei	gas	di	scarico	 in	
ogni	punto	tra	il	pistone	e	il	colleOore	di	scarico	durante	il	funzionamento	del	motore.	

1.2.3.5	-	Valvola	di	decompressione	
Per	 “valvola	 di	 decompressione”	 si	 intende	 un	 sistema	 meccanico,	 passivo,	 con	 il	 solo	 scopo	 di	
limitare	 la	 compressione	del	motore	durante	 la	 fase	di	 avviamento.	Una	volta	 terminata	 la	 fase	di	
avviamento,	la	valvola	si	deve	chiudere.	Questa	deve	rimanere	immobile	e	ina]va	quando	il	kart	è	in	
pista	col	motore	in	moto.	Questo	sistema	non	può,	in	nessun	caso,	e	in	nessun	momento,	diminuire	il	
volume	della	camera	di	combus@one	al	di	soOo	del	valore	minimo	autorizzato.	
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1.2.4	–	Radiatore	
Questo	 e’	 uno	 scambiatore	 di	 calore	 specifico	 che	 permeOe	 il	 raffreddamento	 dell’acqua	 tramite	
l’aria.	Scambiatore	liquido/aria.	

1.2.5	–	Serbatoio	carburante	
Ogni	recipiente	che	con@ene	il	carburante	che	può	affluire	al	motore.	

1.2.6	–	Ruota	
E’	definito	dal	cerchio	e	dal	pneuma@co,	per	la	direzione	e	propulsione	di	un	kart.	

Ar#colo	2	
Prescrizioni	Generali	

2.1	–	GENERALE	
2.1.1	 Il	kart	o	ogni	sua	modifica	debbono	essere	conformi	al	regolamento	specifico	del	Gruppo	e/o	
della	Categoria	al	quale	il	kart	viene	iscriOo,	o	alle	Prescrizioni	Generali	qui	di	seguito.	

2.1.2	-	Applicazione	delle	Prescrizioni	Generali	
Queste	Prescrizioni	Generali	si	applicano	a	tu]	i	Gruppi	e	Categorie	nell’eventualità	che	non	siano	
sogge]	a	regolamen@	specifici.	

2.1.3	 –	 E’	 un	 dovere	 di	 ogni	 IscriOo	 provare	 agli	 Scru@natori	 e	 Commissari	 che	 il	 suo	 kart	 e’	
integralmente	conforme	con	il	Regolamento	durante	tuOo	l’arco	dell’evento.	

2.1.4	–	Modifiche	
Ogni	modifica	e’	proibita	se	non	esplicitamente	autorizzata	da	un	ar@colo	di	questo	regolamento	o	
per	 ragioni	 di	 sicurezza	 decise	 dalla	 CIK-FIA.	 Per	 modifiche	 si	 intende	 ogni	 operazione	 che	 possa	
cambiare	 l’aspeOo	 originale,	 le	 dimensioni,	 i	 disegni	 o	 le	 fotografie	 di	 una	 parte	 originariamente	
omologata	rappresentata	nel	modulo	di	omologazione.	
Inoltre,	ogni	modifica	o	montaggio	che	compor@	un’alterazione	di	una	dimensione	regolamentata	o	
ne	impedisca	il	suo	controllo	e’	intesa	come	fraudolenta	ed	e’	conseguentemente	vietata.	

2.1.5	–	Aggiunta	di	materiale	o	par#	
Ogni	aggiunta	o	fissaggio	di	materiale	o	di	par@	e’	vietato	se	non	e’	specificatamente	autorizzato	da	
un	ar@colo	di	questo	regolamento	o	per	ragioni	di	sicurezza	decise	dalla	CIK-FIA.	Il	materiale	rimosso	
non	 potrebbe	 essere	 usato	 nuovamente.	 Ricostruire	 la	 geometria	 del	 telaio,	 a	 seguito	 di	 un	
incidente,	e’	autorizzato	tramite	l’aggiunta	di	materiale	necessario	alle	riparazioni	(metallo	di	riporto	
per	 saldature,	ecc..).	 Le	altre	par@	 che	possono	essere	usurate	o	danneggiate	non	possono	essere	
riparate	tramite	aggiunta	o	montaggio	di	materiale,	a	meno	che	un	ar@colo	di	questo	regolamento	
non	lo	autorizzi	in	via	eccezionale.	

2.1.6	–	Acciaio	magne#co	
Acciaio	 struOurale	 o	 lega	 di	 acciaio	 struOurale	 in	 accordo	 alla	 classificazione	 ISO	 4948	 e	 alla	
designazione	ISO	4949.	
Le	leghe	di	acciaio	che	abbiano	almeno	un	componente	della	lega	in	quan@tà	superiore	o	uguale	al	
5%	della	massa	sono	vietate.	

2.1.7	–	Par#	in	composito	
TuOe	 le	 par@	 fabbricate	 in	 materiale	 composito	 sono	 vietate	 sul	 kart,	 ad	 eccezione	 del	 sedile,	 il	
pianale,	il	copricatena,	il	pa]no	di	protezione	del	disco	posteriore,	valvole	a	lamelle	e	i	dischi	frizione	
delle	classi	KZ/KZ2		
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2.2)	KART	
2.2.1	–	Generale	
2.2.1.1	–	Un	kart	e’	composto	da	uno	telaio	(chassis-frame,	con	o	senza	carrozzeria),	gli	pneuma@ci	e	
il	motore.	Ques@	deve	aOenersi	alle	seguen@	condizioni	generali:	

2.2.1.2	–	Posizione	di	guida:	sul	sedile,	i	piedi	rivol@	verso	l’anteriore.	

2.2.1.3	–	Numero	di	ruote:	4.	

2.2.1.4	–	Materiali:	l’uso	del	@tanio	sul	telaio	e’	vietato.	

2.2.2	–	Specifiche:	
-	Telaio	 	 	 	 	 	 Ar@colo	2.3	
-	Dimensioni	e	masse	 	 	 	 Ar@colo	2.4	
-	Paraur@	 	 	 	 	 Ar@colo	2.5	
-	Pianale	 	 	 	 	 Ar@colo	2.6	
-	Carrozzeria	 	 	 	 	 Ar@colo	2.7	
-	Trasmissione	 	 	 	 	 Ar@colo	2.8	
-	Protezione	catena	 	 	 	 Ar@colo	2.9	
-	Sospensioni	 	 	 	 	 Ar@colo	2.10	
-	Freni	 	 	 	 	 	 Ar@colo	2.11	
-	Sterzo		 	 	 	 	 Ar@colo	2.12	
-	Sedile		 	 	 	 	 Ar@colo	2.13	
-	Pedali		 	 	 	 	 Ar@colo	2.14	
-	Acceleratore	 	 	 	 	 Ar@colo	2.15	
-	Motore	 	 	 	 	 Ar@colo	2.16	
-	Silenziatore	d’aspirazione	 	 	 Ar@colo	2.17	
-	Scarico	 	 	 	 	 Ar@colo	2.18	
-	Rumorosità	 	 	 	 	 Ar@colo	2.19	
-	Serbatoio	carburante	 	 	 	 Ar@colo	2.20	
-	Carburante	e	ossidan@		 	 	 Ar@colo	2.21	
-	Ruote:	cerchi	e	pneuma@ci	 	 	 Ar@colo	2.22	
-	Partenza	 	 	 	 	 Ar@colo	2.23	
-	Numeri	di	gara		 	 	 	 Ar@colo	2.24	
-	Omologazione		 	 	 	 Ar@colo	2.25	
-	Sistemi	di	cronometraggio	e	telemetria		 Ar@colo	2.26	

2.3)	TELAIO	
2.3.1	–	Descrizione	dei	componen#	
E’	composto	da:	
a)	scocca	
b)	componen@	principali	
c)	 componen@	ausiliarie:	 al	 fine	di	 rendere	 il	 kart	 più	 solido,	 tubi	 e	profili	 speciali	 (par@	ausiliarie)	
possono	essere	montate.	Ad	ogni	modo,	queste	non	devono	rappresentare	un	rischio	per	la	sicurezza	
del	pilota	e	degli	altri	concorren@.	

2.3.2	–	Modifiche	e	iden#ficazione	
Ogni	modifica	ad	un	telaio	omologato	e’	autorizzata	tranne	che	per	le:	
-	indicazioni	riportate	nel	Modulo	di	Omologazione,	
-	indicazioni	menzionate	nel	Regolamento	Tecnico.	
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2.3.3	–	Scocca	
2.3.3.1	–	Funzioni	
-	Cos@tuisce	il	principale	elemento	del	veicolo.	
-	Opera	come	connessione	rigida	tra	i	principali	componen@	del	telaio	ed	incorpora	le	par@	ausiliarie.	
-	Fornisce	al	kart	la	solidità	necessaria	per	sopportare	le	eventuali	sollecitazioni	quando	il	kart	stesso	
e’	in	movimento.	

2.3.3.2	Descrizione	
La	scocca	e’	 la	parte	centrale	e	di	principale	supporto	di	tuOo	il	kart.	Deve	essere	sufficientemente	
resistente	da	poter	assorbire	i	carichi	prodo]	mentre	il	kart	e’	in	movimento.	

2.3.3.3	–	Cara\eris#che	richieste	
-	Costruzione	tubolare	a	sezione	cilindrica	in	acciaio	“magne@co”	(vedi	2.3.3.4).	Un	unico	pezzo	con	
par@	saldate	e	che	non	possono	essere	smontate.	
-	Senza	connessioni	(mobili	su	1,	2	o	3	assi).	
-	La	flessibilità	della	scocca	corrisponde	all’elas@cità	della	costruzione	tubolare.	

2.3.3.4	–	Materiale	
Acciaio	struOurale	o	lega	d’acciaio	struOurale	in	accordo	con	la	norma	ISO	4948	e	la	designazione	ISO	
4949.	
Leghe	d’acciaio	 contenen@	almeno	un	elemento	 la	 cui	 quan@tà	 sia	 superiore	o	uguale	 al	 5%	della	
massa	sono	vietate.	
L’acciaio	magne@co	u@lizzato	deve	superare	il	seguente	test	di	contaOo:	
un	magnete	come	specificato	nell’allegato	n.8	 	con	un	campo	magne@co	assiale	e	 la	cui	massa	sia	
soggeOa	 a	 gravita’,	 deve	 sempre	 rimanere	 in	 contaOo	 con	 la	 superficie	 dei	 tubi	 della	 scocca.	 In	
preparazione	 a	 questo	 test,	 la	 superficie	 di	 contaOo	 deve	 essere	 pulita	 da	 ogni	 traOamento	
superficiale	mediante	un	abrasivo.	
In	ogni	 caso,	 a	 fronte	di	una	decisione	degli	 Scru@natori	 o	dell’autorità	 spor@va,	o	 a	 fronte	di	una	
protesta,		un’analisi	chimica	(tramite	flourescenza)	può	essere	eseguita	e	avrà	prevalenza	sul	risultato	
della	prova	di	contaOo.	

2.3.4	–	Componen#	principali	del	telaio	
2.3.4.1	–	Funzione	
Trasmissione	delle	forze	generate	dalla	pista	alla	scocca	solamente	aOraverso	gli	pneuma@ci.	

2.3.4.2	–	Descrizione	(disegno	tecnico	n.	1	in	appendice)	
TuOe	le	componen@	che	trasmeOono	le	forze	generate	sul	circuito	alla	scocca	solamente	aOraverso	
gli	pneuma@ci:	
-	cerchi	con	supporto	
-	assale	posteriore	
-	fuso	a	snodo	
-	perni	fusi	a	snodo	
-	supporto	assali	anteriore	e	posteriore	
-	se	presen@,	pezzi	di	collegamento	anteriore	/	posteriore.	

2.3.4.3	–	Cara\eris#che	richieste	
TuOe	le	par@	principali	del	telaio	devono	essere	solidamente	fissate	tra	di	loro	o	alla	scocca.	
E’	richiesta	una	costruzione	rigida,	senza	ar@colazioni	(mobili	in	1,	2	o	3	assi).	
Connessioni	ar@colate	sono	autorizzate	solamente	per	il	supporto	dei	fuselli	e	per	la	sterzata.	
Ogni	altro	disposi@vo	avente	la	funzione	di	ar@colazioni	in	1,	2	o	3	assi	e’	vietato.	
Ogni	disposi@vo	idraulico	o	pneuma@co	contro	le	oscillazioni	e’	vietato.	
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L’assale	posteriore	deve	avere	un	diametro	massimo	esterno	di	50	mm	e	uno	spessore	minimo	di	1.9	
mm	in	ogni	punto.	
L’assale	 posteriore	 deve	 (tranne	 che	 in	 coincidenza	 delle	 chiaveOe)	 avere	 le	 seguen@	 dimensioni	
minime:	

Equivalenza	tra	spessore	e	diametro	esterno	

Diametro	massimo	(mm)	 Spessore	minimo	(mm)	
	 50	 	 	 1.9	
	 49	 	 	 2.0	
	 48	 	 	 2.0	
	 47	 	 	 2.1	
	 46	 	 	 2.2	
	 45	 	 	 2.3	
	 44	 	 	 2.4	
	 43	 	 	 2.5	
	 42	 	 	 2.6	
	 41	 	 	 2.8	
	 40	 	 	 2.9	
	 39	 	 	 3.1	
	 38	 	 	 3.2	
	 37	 	 	 3.4	
	 36	 	 	 3.6	
	 35	 	 	 3.8	
	 34	 	 	 4.0	
	 33	 	 	 4.2	
	 32	 	 	 4.4	
	 31	 	 	 4.7	
	 30	 	 	 4.9	
	 29	 	 	 5.2	
	 28	 	 	 pieno	
	 27	 	 	 pieno	
	 26	 	 	 pieno	
	 25	 	 	 pieno	

Ogni	 assale	 deve	 obbligatoriamente	 riportare	 l’adesivo	 iden@fica@vo	 CIK-FIA	 specifico	 per	 ogni	
costruOore	(vedi	appendice	n.10)	e	deve	essere	marcato	o	inciso	sull’esterno	col	logo	del	costruOore,	
visibile	in	ogni	momento.	
L’assale	posteriore	usato	su	un	 telaio	non	deve	necessariamente	provenire	dallo	stesso	costruOore	
del	telaio	stesso.	

Per	 la	 categoria	 Superkart,	 l’assale	 posteriore	 deve	 avere	 un	 diametro	massimo	 di	 40	mm	 e	 uno	
spessore	minimo	in	ogni	punto	di	2.5	mm.	

Per	tuOe	le	categorie,	l’asse	posteriore	deve	essere	costruito	in	acciaio	magne@co.	

2.3.4.4	–	Schema	della	scocca	e	delle	componen#	principali:	
Vedi	il	disegno	tecnico	n.1	in	allegato	
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2.3.5	–	Componen#	ausiliarie	del	telaio	
2.3.5.1	–	Funzioni	
Tu]	i	componen@	che	contribuiscono	al	funzionamento	del	kart	così	come	le	componen@	facolta@ve,	
sempre	 soggeOe	 alla	 conformità	 del	 regolamento,	 ad	 eccezione	 delle	 componen@	 principali	 del	
telaio.	
I	componen@	ausiliari	non	devono	avere	la	funzione	di	trasmeOere	forze	dal	circuito	alla	scocca.	

2.3.5.2	–	Descrizione	
Fissaggi	dei	freni,	motore,	scarico,	silenziatore	di	scarico,	radiatore(i),	sterzo,	sedile,	pedali,	paraur@	e	
silenziatore	di	aspirazione:	

- zavorra	
- tu]	i	disposi@vi	e	connessioni	
- ogni	piaOello	e	molla	
- altri	pun@	di	fissaggio	
- tubi	e	sezioni	di	rinforzo	

2.3.5.3	–	Specifiche	
La	componen@	ausiliarie	devono	essere	fissate	solidamente.	Collegamen@	flessibili	sono	autorizza@.	
TuOe	le	componen@	che	contribuiscono	al	normale	funzionamento	del	kart	devono	essere	in	accordo	
al	presente	regolamento.	
Queste	par@	devono	essere	montate	in	modo	da	non	potersi	staccare	durante	la	marcia	del	kart.	

2.4)	DIMENSIONI	E	MASSE	
2.4.1	–	Specifiche	tecniche	

Passo:	 	 	 minimo:	101	cm.	
	 	 	 (in	Superkart:	106	cm).	
	 	 	 massimo:	107	cm.	
	 	 	 (in	Superkart:	127	cm).	
Carreggiata:	 	 almeno	i	2/3	del	passo	u@lizzato.	
Lunghezza	fuori	tuOo:	 182	cm	massimo	senza	carenatura	anteriore	e	posteriore	(ecceOo	che	per	i	

circui@	“lunghi”:	210	cm).	
Larghezza	fuori	tuOo:	 140	cm	massima.	
Altezza:	 65	cm	massima	da	terra,	sedile	escluso.	

Nessuna	parte	può	eccedere	oltre	 il	quadrilatero	 formato	dalla	carenatura	anteriore,	 la	protezione	
delle	ruote	posteriori	(il	paraur@	posteriore	in	Superkart)	e	le	ruote.	

2.4.2	–	Massa	
La	masse	indicate	sono	da	considerarsi	come	le	minime	assolute	e	dovrà	essere	possibile	verificarle	
in	ogni	qualsiasi	momento	della	compe@zione.	Sul	display	della	bilancia	dovrà	essere	indicata	la	sua	
precisione	di	misura,	col	pilota	equipaggiato	come	in	gara	(casco,	tuta,	guan@,	scarpe).	
Ogni	infrazione	riscontrata	durante	o	alla	fine	di	un	evento	comporterà	l’esclusione	del	pilota	e/o	del	
concorrente	dalla	rela@va	sessione,	qualifica,	prova	o	gara.	

2.4.3	–	Zavorra	
E’	 autorizzato	 regolare	 la	massa	 del	 kart	 con	 una	 o	 più	 zavorre	 purché	 sia	 formata	 da	 un	 blocco	
solido,	 fissata	 al	 telaio	 o	 al	 sedile	 tramite	 l’uso	 di	 aOrezzi	 e	 con	 almeno	 due	 bulloni	 del	 diametro	
minimo	di	6	mm.	
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In	Superkart	la	zavorra	non	può	essere	fissata	al	sedile	ma	solamente	sui	tubi	principali	del	telaio	o	
sul	pianale	con	almeno	due	bulloni	del	diametro	minimo	di	6	mm.	

2.5)	–	PARAURTI	
Sono	protezioni	frontali,	posteriori	e	laterali	obbligatorie.	Ques@	paraur@	devono	essere	fabbrica@	in	
acciaio	magne@co.	
Per	tuOe	le	categorie,	ecceOo	per	la	Superkart,	devono	essere	omologa@	con	la	carrozzeria	(Disegno	
tecnico	n.2	in	allegato).	

2.5.1.	–	Paraur#	anteriori	
2.5.1.1	–	Circui#	cor#	
*	Il	paraur@	anteriore	deve	consistere	in	almeno	2	elemen@	in	acciaio.	
*	Una	barra	superiore	in	acciaio	con	un	diametro	minimo	di	16	mm	e	una	barra	inferiore	in	acciaio	
con	un	diametro	minimo	di	20	mm,	entrambe	le	barre	devono	essere	connesse	insieme.	
*	Queste	due	barre	devono	essere	indipenden@	dall’aOacco	dei	pedali.	
*	Il	paraur@	anteriore	deve	permeOere	l’aOacco	della	carenatura	anteriore	obbligatoria.	
*	Deve	essere	fissato	al	telaio	tramite	4	pun@.	
*	Sbalzo	anteriore	minimo	=	350	mm.	
*	 Larghezza	 della	 barra	 inferiore:	 di	 forma	 re]linea	 e	 300	 mm	 minimo	 in	 relazione	 all’asse	
longitudinale	del	kart.	
*	Gli	aOacchi	della	barra	inferiore	devono	essere	paralleli	(in	entrambi	i	piani	orizzontale	e	ver@cale)	
rispeOo	agli	 assi	 del	 kart	 e	permeOere	un	fissaggio	 (sistema	di	 ancoraggio	 al	 telaio)	di	 50	mm	del	
paraur@;	devono	essere	distanzia@	di	450	mm	e	simmetrici	 rela@vamente	all’asse	 longitudinale	del	
kart	ad	un’altezza	di	90	+/-	20	mm	dal	suolo.		
*	Larghezza	della	barra	superiore:	re]linea	e	400	mm	minimo	in	relazione	all’asse	longitudinale	del	
kart.	
*	Altezza	della	barra	superiore:	200	mm	minimo	e	250	mm	massimo	dal	suolo.	
*	 I	fissaggi	della	barra	superiore	devono	essere	distanzia@	di	550	mm	e	simmetrici	 rispeOo	all’asse	
longitudinale	del	kart.	
*	I	pun@	di	fissaggio	delle	barre	superiore	e	inferiore	devono	essere	salda@	al	telaio.	

2.5.1.2	–	Circui#	lunghi	
*	Il	paraur@	anteriore	deve	essere	formato	da	almeno	2	elemen@	in	acciaio:	una	barra	superiore	in	
acciaio	montata	 in	parallelo	sopra	ad	una	barra	 inferiore	 in	acciaio,	con	un	diametro	minimo	di	18	
mm	 e	 uno	 spessore	minimo	 di	 1,5	mm,	 entrambe	 le	 barre	 devono	 essere	 connesse	 con	 2	 tubi	 e	
salda@	insieme	e	formare	una	parete	ver@cale	piana.	
*	Il	paraur@	anteriore	deve	permeOere	l’aOacco	della	carenatura	anteriore	obbligatoria.	
*	Deve	essere	fissato	al	telaio	tramite	4	pun@.	
*	Sbalzo	anteriore	minimo	=	350	mm.	
*	 Larghezza	 della	 barra	 inferiore:	 di	 forma	 re]linea	 e	 150	 mm	 minimo	 in	 relazione	 all’asse	
longitudinale	del	kart.	
*	Gli	aOacchi	della	barra	inferiore	devono	essere	paralleli	(in	entrambi	i	piani	orizzontale	e	ver@cale)	
rispeOo	 agli	 assi	 del	 kart,	 devono	 essere	 distanzia@	 di	 220	mm	minimo	 e	 centra@	 rispeOo	 all’asse	
longitudinale	del	kart	ad	un’altezza	di	60	+/-	20	mm	dal	suolo.	
*	 Larghezza	 della	 barra	 superiore:	 di	 forma	 re]linea	 e	 250	 mm	 minimo	 in	 relazione	 all’asse	
longitudinale	del	kart.	
*	Altezza	della	barra	superiore:	170	mm	minimo	e	220	mm	massimo	dal	suolo.	
*	Gli	aOacchi	della	barra	superiore	devono	essere	a	una	distanza	di	500	mm	+/-	50	mm	e	centra@	
rispeOo	all’asse	longitudinale	del	kart.	
*	Gli	aOacchi	delle	barre	superiore	e	inferiore	devono	essere	salda@	al	telaio.	
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2.5.2	–	Paraur#	posteriore	
2.5.2.1	–	Circui#	cor#	
*	 Composto	 da	 almeno	 una	 barra	 an@-incastro	 con	 un	 diametro	 minimo	 di	 16	 mm	 e	 una	 barra	
superiore	 con	 un	 diametro	 minimo	 di	 16	 mm.	 L’unita’	 completa	 deve	 essere	 fissata	 al	 telaio	 in	
almeno	due	pun@	(possibilmente	tramite	un	sistema	flessibile)	sui	due	tubi	principali	del	telaio.	
*	Altezza:	 il	 piano	passante	 sul	 lato	 superiore	delle	 ruote	anteriore	e	posteriore	e’	da	 considerarsi	
come	 il	massimo;	200	mm	dal	 suolo	come	minimo	per	 la	barra	superiore	e	80	mm	+/-	20	mm	dal	
suolo	per	la	barra	an@-incastro.	
*	Larghezza	minima:	600	mm	
*	Sbalzo	posteriore:	400	mm	massimo.	

2.5.2.2	–	Circui#	lunghi	
*	Il	paraur@	obbligatorio	deve	essere	formato	 in	almeno	2	elemen@	in	acciaio:	una	barra	superiore	
montata	in	parallelo	sopra	ad	una	barra	inferiore,	con	(entrambe)	un	diametro	minimo	di	18	mm	e	
uno	 spessore	 minimo	 di	 1,5	 mm,	 entrambe	 le	 barre	 devono	 essere	 connesse	 da	 2	 tubi	 salda@	
insieme.	
*	Larghezza	della	barra	inferiore:	di	forma	diriOa	e	600	mm	minimo	in	relazione	all’asse	longitudinale	
del	kart.	
*	Altezza	della	barra	inferiore:	120	+/-	20	mm	dal	suolo.	
*	 Larghezza	 della	 barra	 superiore:	 di	 forma	 re]linea	 e	 1000	 mm	 minimo	 in	 relazione	 all’asse	
longitudinale	del	kart.	
*	Altezza	della	barra	superiore:	230	+/-	20	mm	dal	suolo.	
*	 L’unita’	 deve	essere	fissata	 al	 telaio	 in	 almeno	2	pun@,	 possibilmente	 con	un	 sistema	elas@co,	 e	
deve	essere	 largo	almeno	1,000	mm	e	come	 larghezza	massima	 la	 larghezza	massima	permessa	al	
posteriore.	
*	Le	sue	estremità	non	devono	presentare	par@	angolate,	devono	avere	una	raggiatura	minima	di	60	
mm	 ed	 essere	 comprese	 nel	 volume	 situato	 immediatamente	 dietro	 le	 ruote	 (sistema	 an@-
intrusione).	

2.5.3	–	Protezione	ruote	posteriori	
*	Per	tuOe	le	categorie	(ecceOo	in	Superkart),	e’	obbligatoria	e	deve	essere	omologata	dalla	CIK-FIA	
dopo	aver	superato	i	test	di	omologazione.	
*	Non	e’	consen@to	modificare	il	telaio	per	fissare	la	protezione	posteriore	(la	modifica	del	telaio	e’	
consen@ta	solo	al	CostruOore	del	telaio	stesso,	nel	rispeOo	del	modulo	di	omologazione	e	delle	sue	
Appendici).	
*	 Il	 disegno	 e	 la	 funzionalità	 della	 protezione	 posteriore	 devono	 essere	 approvate	 dal	 CIK-FIA	
Technical	Working	Group.	
*	 La	 protezione	 posteriore	 deve	 essere	 realizzata	 in	 plas@ca	 cava	 e	 non	 deve	 presentare	 nessun	
pericolo	 ai	 fini	 della	 sicurezza.	 Inoltre,	 la	 struOura	 deve	 essere	 in	 plas@ca	 stampata,	 senza	
riempimento	di	schiume	e	lo	spessore		deve	essere	costante	ai	fini	di	fornire	una	resistenza	uniforme.	
*	Non	deve	per	nessun	mo@vo	 	essere	 situato	 sopra	al	piano	passante	 sulla	parte	 superiore	degli	
pneuma@ci	posteriori.	
*	Le	superfici	della	protezione	posteriore	devono	essere	uniformi	e	regolari;	la	protezione	posteriore	
non	deve	presentare	fori	o	intagli	oltre	a	quelli	necessari	al	suo	fissaggio	e/o	presen@	sul	modulo	di	
omologazione.	
	 *	 Distanza	 tra	 la	 superficie	 anteriore	 della	 protezione	 posteriore	 e	 le	 ruote	 posteriori:	 15	 mm	
minimo,	50	mm	massimo.	
*	Larghezza	minima:	1340	mm.	
*	 Larghezza	massima:	 	uguale	a	quella	posteriore	massima	consen@ta,	 in	ogni	momento	e	 in	ogni	
circostanza.	
*	Altezza	dal	suolo:	25	mm	minimo,	60	mm	massimo	in	almeno	3	spazi	di	larghezza	minima	200	mm,	
situa@	tra	il	prolungamento	delle	ruote	posteriori	e	la	mezzeria	del	telaio.	
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*	Deve	avere	un’altezza	minima	di	200	mm	dal	suolo	e	avere	sul	posteriore	una	superficie	ver@cale	
(+0°/-5°)	 con	un’altezza	minima	di	100	mm	 immediatamente	 sopra	alla	distanza	minima	dal	 suolo,	
misurata	in	almeno	3	spazi	di	larghezza	200	mm,	situa@	tra	il	prolungamento	delle	ruote	posteriori	e	
la	mezzeria	del	telaio	(disegno	tecnico	No.	2c	allegato).	
*	Sbalzo	posteriore:	400	mm	massimo.	
*	L’unita’	deve	essere	fissata	alla	scocca	in	almeno	due	pun@	tramite	suppor@	omologa@	assieme	alla	
protezione	e	costrui@	in	plas@ca,	acciaio	o	alluminio	(possibilmente	con	sistema	flessibile)	sui	2	tubi	
principali	del	telaio,	o	nel	paraur@	in	uso	(barra	superiore	e	barra	an@-incastro,	Ar@colo	2.5.2),	e	deve	
poter	essere	montata	su	tu]	i	telai	omologa@	(rispeOando	la	dimensione	F	omologata	cha	varia	da	
620	a	700	mm).	
*	L’u@lizzo	di	una	carenatura	posteriore	integrale	corrispondente	alle	dimensioni	fisiche	del	paraur@	
posteriore	rende	opzionale	il	montaggio	della	barra	superiore	e	della	barra	an@-incastro.	
In	 ogni	 condizione,	 la	 protezione	 posteriore	 non	 deve	mai	 protrudere	 oltre	 il	 piano	 esterno	 delle	
ruote	posteriori.	

2.5.4	-	Protezioni	laterali	
2.5.4.1	-	Circui#	cor#	
* Devono	essere	compos@	da	una	barra	superiore	e	una	barra	inferiore.	
* Devono	permeOere	il	fissaggio	della	carrozzeria	laterale	obbligatoria.	
* Devono	avere	un	diametro	da	20	mm.	
* Devono	essere	fissate	alla	scocca	in	due	pun@	
* Ques@	due	pun@	di	fissaggio	devono	essere	paralleli	al	terreno	e	perpendicolari	agli	assi	del	telaio;	
devono	permeOere	 il	fissaggio	 (sistema	di	fissaggio	alla	scocca)	dei	paraur@	di	50	mm	minimo,	e	
devono	essere	ad	almeno	500	mm	di	distanza	tra	di	loro.	

* Lunghezza	minima	delle	barre:	
	 400	mm	per	la	barra	inferiore	
	 300	mm	per	la	barra	superiore.	
* Altezza	della	barra	superiore:	minimo	160	mm	dal	suolo.	
* La	loro	larghezza	esterna	deve	essere	in	relazione	all’asse	longitudinale	del	kart:		
	 500	+	/	-	20	mm	per	la	barra	inferiore	
	 500	+100	/	-20	mm	per	la	barra	superiore.	

2.5.4.2	-	Circui#	lunghi	
* Il	paracolpi	deve	consistere	in	almeno	2	elemen@	in	acciaio:	una	barra	in	acciaio	superiore	montata	
in	parallelo	sopra	ad	una	barra	 inferiore,	sempre	in	acciaio,	con	un	diametro	minimo	di	18	mm	e	
uno	 spessore	minimo	 di	 1,5	mm,	 entrambe	 le	 barre	 devono	 essere	 connesse	 con	 2	 tubi	 salda@	
insieme,	e	che	presen@no	una	parete	ver@cale	piana.	

* Ques@	devono	essere	fissa@	alla	scocca	in	2	pun@.	
* Ques@	due	fissaggi	devono	essere	paralleli	al	terreno	e	perpendicolari	agli	assi	del	telaio	e	devono	
essere	posiziona@	ad	almeno	520	mm.	

* Lunghezza	minima	della	parte	re]linea	delle	barre:	
	 500	mm	per	la	barra	inferiore	
	 400	mm	per	la	barra	superiore	
* Altezza	della	barra	superiore:	200	+/-	20	mm	dal	terreno	
* Altezza	della	barra	inferiore:	60	+/-	20	mm	dal	terreno	

2.6)	PIANALE	(circui#	cor#)	
Ci	dovrà	essere	un	pianale	 fabbricato	 in	materiale	 rigido	 che	 si	 estende	esclusivamente	 tra	 il	 tubo	
centrale	e	quello	anteriore.	
Questo	dovrà	essere	contornato	da	un	tubo	o	un	bordo	che	impedisca	ai	piedi	del	pilota	di	scivolare	
al	di	fuori	del	piano.	
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Qualora	fosse	forato,	 i	fori	non	dovranno	avere	un	diametro	superiore	a	10	mm	e	dovranno	essere	
distanzia@	ad	almeno	4	volte	il	loro	diametro.	
Inoltre,	 un	 foro	 con	 un	 diametro	 massimo	 di	 35	 mm	 è	 consen@to	 ma	 al	 solo	 scopo	 di	 facilitare	
l’accesso	al	piantone	dello	sterzo.	

2.7)	CARROZZERIA	
2.7.1	-	Carrozzerie	per	ogni	categoria	su	circui#	cor#.	

2.7.1.1	-	Definizioni	
La	carrozzeria	è	cos@tuita	da	tuOe	le	par@	del	kart	che	siano	in	contaOo	con	l’aria,	tranne	che	le	par@	
meccaniche	come	definite	nell’ar@colo	2.3,	il	serbatoio	carburante	e	le	tabelle	porta	numero.	
La	 carrozzeria	 deve	 essere	 accuratamente	 rifinita,	 e	 non	 presentare	 alcun	 caraOere	 provvisorio	 e	
senza	angoli	o	bordi	acu@.	Il	raggio	minimo	di	ogni	angolo	deve	essere	di	5	mm.	

2.7.1.2	-	Carrozzeria	
Per	tuOe	le	categorie,	deve	essere	formata	da	due	carrozzerie	laterali,	una	carenatura	anteriore,	un	
kit	fissaggio	carenatura	anteriore,	un	pannello	anteriore	e	possibilmente	una	protezione	per	le	ruote	
posteriori	(disegno	tecnico	No.	2e	in	allegato).	
La	carrozzeria	deve	essere	omologata	dalla	CIK-FIA.	La	combinazione	dei	 tre	elemen@	omologa@	di	
@po	o	da	costruOori	diversi	è	autorizzata	.	Le	due	protezioni	laterali	devono	essere	u@lizzate	come	un	
singolo	set.	
Nessun	elemento	della	carrozzeria	può	essere	usata	come	serbatoio	del	carburante	o	come	aOacco	
per	le	zavorre.	
Non	è	consen@to	alcun	taglio	a	nessun	elemento	della	carrozzeria.	

2.7.1.3	-	Materiali	
Fibre	non	metalliche;	carbonio;	Kevlar	e	vetro	sono	vietate	tranne	in	Superkart.	Per	tuOe	le	categorie,	
se	 viene	 u@lizzato	 materiale	 plas@co,	 non	 dovrà	 essere	 possibile	 la	 scheggiatura	 e	 non	 deve	
presentare	nessun	bordo	affilato	in	caso	di	roOura.	

2.7.1.4	-	Carrozzerie	laterali	
* Queste	non	devono	mai,	per	nessun	mo@vo,	essere	situate	al	di	 sopra	del	piano	passante	per	 la	
parte	superiore	degli	pneuma@ci	anteriore	e	posteriore	o	oltre	il	piano	passante	per	il	lato	esterno	
delle	 ruote	 anteriori	 e	 posteriori	 (con	 le	 ruote	 anteriori	 in	 posizione	 driOa).	 In	 caso	 di	 “gara	
bagnata”,	le	protezioni	laterali	non	devono	estendersi	oltre	il	piano	passante	sul	piano	esterno	delle	
ruote	posteriori.	

* Non	devono	essere	posizionate	all’interno	del	piano	ver@cale	passante	per	i	due	bordi	esterni	delle	
ruote	(con	le	ruote	anteriori	in	posizione	driOa)	di	oltre	40	mm.	

* Devono	avere	una	distanza	dal	suolo	di	25	mm	minimo	e	60	mm	massimo.	
* La	superficie	delle	carrozzerie	laterali	deve	essere	uniforme	e	liscia;	non	deve	presentare	fori	o	tagli	
oltre	a	quelli	streOamente	necessari	al	loro	fissaggio.	

* Distanza	tra	il	lato	anteriore	della	protezione	e	le	ruote	anteriori:	150	mm	massimo.	
* Distanza	tra	il	lato	posteriore	della	protezione	e	le	ruote	posteriori:	60	mm	massimo.	
* Nessuna	parte	delle	carrozzerie	 laterali	deve	coprire	alcuna	parte	del	pilota	quando	seduto	nella	
sua	normale	posizione	di	guida.	

* Le	carrozzerie	laterali	non	devono	sovrapporsi	alla	scocca	quando	visto	da	soOo.	
* Nel	lato	esterno	devono	presentare	una	superficie	ver@cale	(con	un	tolleranza	di	+/-	5°	rispeOo	al	
piano	 ver@cale	 teorico)	 con	 una	 altezza	 massima	 di	 100	 mm	 e	 lunghezza	 minima	 di	 400	 mm	
posizionata	immediatamente	sopra	al	suolo.	

* Non	devono	essere	in	grado	di	traOenere	acqua,	ghiaia	od	ogni	altra	sostanza.	
* Devono	essere	solidamente	fissate	ai	paracolpi	laterali.		
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* Sulla	parte	posteriore	della	parete	ver@cale	vicino	alle	ruote	ci	deve	essere	spazio	per	il	numero	di	
gara.	

2.7.1.5	-	Carenatura	anteriore	
* Per	 nessun	mo@vo	 può	 essere	 posizionata	 al	 di	 sopra	 del	 piano	 orizzontale	 passante	 per	 il	 lato	
superiore	delle	ruote	anteriori.	

* Non	può	presentare	bordi	affila@.	
* La	 larghezza	 minima	 dovrà	 essere	 di	 1000	 mm	 e	 la	 larghezza	 massima	 sarà	 determinata	 dalla	
larghezza	massima	dell'asse	anteriore.	

* Distanza	massima	tra	la	ruota	anteriore	e	la	parte	posteriore	della	carenatura	:	180	mm.	
* Sbalzo	anteriore	=	680	mm	massimo.	
* La	carenatura	deve	includere	sulla	sua	parte	anteriore	una	parete	ver@cale	(con	una	tolleranza	di	
+/-5°	rispeOa	al	piano	teorico	ver@cale)	con	un'altezza	minima	di	80	mm	e	una	lunghezza	minima	di	
300	mm	posizionata	immediatamente	sopra	alla	luce	da	terra.	

* La	carenatura	non	deve	poter	traOenere	acqua,	ghiaia	o	ogni	altra	sostanza.	
* Kit	montaggio	carenatura	anteriore	(disegno	tecnico	No.	2c)	

Descrizione	della	prova	di	carico	ver@cale	carenatura	anteriore	

Le	 carenature	 anteriori	 omologate	usate	 su	 un	 kart	 ad	un	 evento	 internazionale	 devono	essere	 in	
grado	di	soddisfare	in	ogni	momento	il	test	di	carico	ver@cale	qui	di	seguito	descriOo.	

In	ogni	momento	e	senza	dover	fornire	alcuna	spiegazione,	la	CIK-FIA	o	l’ASN	può	richiedere,	ad	un	
evento	internazionale,	la	carenatura	anteriore	montata	su	un	kart	di	un	Concorrente	di	soOoporsi	ad	
un	analisi	post	-evento	in	laboratorio.	

Se	 il	 Concorrente	 si	 rifiutasse	 di	 consegnare	 la	 carenatura	 al	 commissario,	 ques@	 sarà	 escluso	
dall’evento.	
I	controlli	post-evento	della	carenatura	frontale	saranno	esegui@	da:	

C.S.I.	DoO.	Ing.	Francesco	BALLABIO	
Viale	Lombardia	20	
ITA-20021	BOLLATE	(MI)	
Tel.:	+39	02	38	33	01,	Fax:	+39	02	350	39	40	
Email:	FrancescoBallabio@csi-spa.com	

Le	prove	di	carico	ver@cale	saranno	esegui@	montando	la	carenatura	anteriore	su	un	sistema	rigido	
che	rappresen@	i	parametri	del	kart	come	indicato	nei	disegni	8.2.0	e	8.2.0.a.	
Un	sistema	per	caricare	la	carenatura	anteriore	in	una	direzione	nega@va	ver@cale	sarà	fornito.	
Un	disposi@vo	(piaOello)	sarà	usato	come	indicato	sul	disegno	8.2.0.a.	Il	piaOello	di	200X450	mm	con	
uno	spessore	di	10	mm	dovrà	essere	piano	e	rigido.			
Ci	sarà	una	configurazione	di	carico:	test	centrale	-	sull’asse	centrale	della	carenatura	anteriore.	
Quando	le	caraOeris@che	della	carenatura	anteriore	è	provata	per	cinque	volte	usando	la	procedura	
descriOa	sopra,	la	media	del	carico	massimo	dovrà	superare	550N	con	una	deformazione	massima	di	
30	mm	ad	una	velocità	di	100	mm/min.	

2.7.1.6	-	Pannello	anteriore	
* Non	deve	essere	posizionato	sopra	al	piano	orizzontale	passante	per	la	parte	superiore	del	volante.	
* Deve	 permeOere	 una	 distanza	 di	 almeno	 50	 mm	 dal	 volante	 e	 non	 può	 estendersi	 oltre	 la	
carenatura	anteriore.	

* Non	deve	impedire	né	il	normale	funzionamento	dei	pedali	né	coprire	nessuna	parte	dei	piedi	nella	
normale	posizione	di	guida.	
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* La	sua	larghezza	deve	essere	di	250	minimo	e	300	mm	massimo.	
* La	sua	parte	inferiore	deve	essere	solidamente	fissata	alla	scocca	direOamente	o	indireOamente.	La	
parte	superiore	deve	essere	solidamente	fissata	al	supporto	del	piantone	di	sterzo	con	una	o	più	
barre	indipenden@.	
* Il	pannello	deve	prevedere	uno	spazio	per	il	posizionamento	del	numero	del	pilota.	

2.7.2	-	Carrozzeria	per	Superkart,	KZ1	e	KZ2	su	circui#	lunghi	
Nessuna	parte	della	carrozzeria,	comprese	ali	e	bandelle	deve:	
- essere	 più	 alta	 di	 60	 cm	 dal	 suolo	 (ecceOo	 le	 struOure	 esclusivamente	 progeOate	 cone	

appoggiatesta	e	con	nessun	effeOo	aerodinamico),	
- estendersi	oltre	il	paraur@	posteriore,	
- essere	più	vicina	al	suolo	rispeOo	al	pianale,	
- estendersi	 lateralmente	 oltre	 il	 lato	 esterno	 delle	 ruote	 anteriori	 e	 posteriori	 (con	 le	 ruote	

anteriori	in	posizione	driOa),	ad	eccezione	che	nelle	gare	"wet",	
- avere	una	larghezza	superiore	a	140	cm,	
- avere	una	distanza	tra	ogni	parte	della	carrozzeria	e	le	ruote	minore	di	25	mm,	
- essere	regolabile	dal	pilota	quando	seduto	in	condizioni	gara	e	con	kart	in	movimento.	
Carrozzeria,	 cupolini	 ed	 ali	 devono	 essere	 costruite	 in	 materiale	 non	 metallico.	 In	 caso	 venga	
u@lizzata	una	carrozzeria	completa	di	cupolino,	il	cupolino	deve	essere	connesso	alla	carrozzeria	per	
mezzo	di	non	più	di	4	fissaggi	rapidi	e	non	presentare	altri	fissaggi.	Nel	caso	il	cupolino	sia	fissato	ad	
una	struOura	separata,	la	sua	larghezza	massima	dovrà	essere	di	50	cm	e	la	larghezza	massima	della	
sua	struOura	di	fissaggio	25	cm.	
Il	cupolino	non	dovrà	né	essere	posizionato	sopra	al	piano	orizzontale	passante	per	il	lato	superiore	
del	volante,	né	essere	a	meno	di	5	cm	da	ogni	parte	del	volante.		
Nella	sua	parte	inferiore	il	cupolino	dovrà	terminare	in	maniera	simmetrica	e	ad	almeno	15	cm	dai	
pedali	 in	 posizione	 di	 riposo	 e	 dovrà	 garan@re	 l'esposizione	 (non	 la	 copertura)	 dei	 piedi	 e	 delle	
caviglie.	
In	 tu]	 i	modi,	 quando	 il	 cupolino	 è	 rimosso,	 nessuna	 parte	 della	 carrozzeria	 deve	 coprire	 alcuna	
parte	del	pilota	seduto	in	posizione	di	guida	e	visto	da	sopra.	
La	 parte	 anteriore	 del	muso	 della	 carrozzeria	 non	 deve	 presentare	 angoli	 acu@	ma	deve	 avere	 un	
raggio	minimo	di	20	mm.	
Le	 carenature	 anteriori	 devono	 essere	 tali	 da	 permeOere	 al	 paraur@	 anteriore	 di	 soddisfare	 le	
esigenze	di	questo	ar@colo	e	non	devono	essere	più	larghe	delle	ruote	anteriore	quando	in	posizione	
re]linea.	
Il	 pianale	deve	essere	piano	e	deve	presentare	un	bordo	arrotondato.	Da	23	 cm	davan@	all'assale	
posteriore,	il	pianale	può	avere	un	angolo	orientato	verso	l'alto	(estraOore).	Se	questo	presenta	una	
o	 due	 pinne	 laterali,	 queste	 non	 devono	 estendersi	 oltre	 il	 piano	 formato	 dalla	 parte	 piana	 del	
pianale.	Nè	il	pianale,	né	ogni	altra	parte	della	carrozzeria	possono	presentare	par@	che	fungano	da	
minigonna.	
Non	dovrà	estendersi	oltre	i	paraur@	anteriore	e	posteriore,	La	sua	larghezza	dovrà	essere	conforme	
e	non	eccedere	le	dimensioni	della	carrozzeria	comprese	ali	e	derive.	Non	è	permesso	pra@care	dei	
fori	di	alleggerimento	sul	pianale.	

2.8)	TRASMISSIONE	
Dovrà	avvenire	sempre	aOraverso	le	ruote	posteriori.	Il	metodo	è	libero,	ma	ogni	@po	di	differenziale,	
che	sia	aOraverso	l'assale,	i	mozzi	ruota	od	ogni	altro	disposi@vo,	è	proibito.	
Ogni	disposi@vo	di	lubrificazione	della	catena	è	proibito,	ecceOo	nei	casi	approva@	dalla	CIK-FIA.	

2.9)	PARACATENA	/	CINGHIA	DI	TRASMISSIONE	
È	 obbligatorio	 in	 tuOe	 le	 categorie	 senza	 il	 cambio	 e	 deve	 essere	 una	 protezione	 efficace	 del	 lato	
superiore	ed	entrambi	i	la@	laterali	della	parte	esposta	della	catena	e	pignone	ed	estendersi	fino	ad	
almeno	il	piano	inferiore		dell'asse	posteriore.	
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È	obbligatorio	 In	 tuOe	 le	categorie	col	 cambio	e	deve	coprire	efficacemente	 il	pignone	e	 la	corona	
fino	al	centro	dell'asse	di	quest'ul@ma.	

2.10)	SOSPENSIONI	
Ogni	@po	di	sospensione,	sia	elas@ca	che	ar@colata,	è	vietata.	
Sistemi	di	sospensioni	idrauliche,	pneuma@che	o	meccaniche	sono	vieta@	in	tu]	i	kart.	

2.11)	FRENI	
I	freni	devono	essere	omologa@	dalla	CIK-FIA	(ecceOo	in	Superkart,	KZ1	e	KF1).	
I	freni	devono	essere	idraulici.	Il	comando	(l'asta	tra	il	pedale	e	la/e	pompa/e)	deve	essere	doppio	(se	
viene	usato	un	cavo,	questo	deve	avere	un	diametro	minimo	di	1,8	mm	ed	essere	bloccato	con	un	
fermacavo	di	@po	piaOo).	I	freni	anteriori	con	comando	manuale	sono	riserva@	alle	categorie	senza	il	
cambio.	
Per	 le	 categorie	 senza	 cambio,	 ques@	 devono	 operare	 su	 almeno	 le	 ruote	 posteriori	
simultaneamente.	Ogni	sistema	frenante	operante	sulle	ruote	anteriori	è	vietato.	
Per	la	categoria	KF3,	ogni	sistema	frenante	operante	sulle	ruote	anteriori	è	vietato.	
Per	 le	 categorie	 col	 cambio,	 ques@	 devono	 operare	 su	 tuOe	 e	 quaOro	 le	 ruote	 ed	 avere	 sistemi	
indipenden@	per	 l'anteriore	e	 il	 posteriore.	Nel	 caso	uno	dei	 due	 sistemi	 abbia	una	 roOura,	 l'altro	
deve	garan@re	la	frenatura	su	due	ruote	anteriori	o	due	ruote	posteriori.	
In	Superkart	sono	vieta@	i	sistemi	via	cavo	metallico	ed	è	raccomandata	la	luce	di	stop.	
I	freni	in	carbonio	sono	vieta@.	
I	dischi	devono	essere	obbligatoriamente	fabbrica@	in	acciaio,	acciaio	inox	o	ghisa.	
Questo	si	applica	anche	alle	omologhe	aOualmente	in	corso	di	validità.	
In	tuOe	le	categorie	(tranne	che	in	Superkart)	è	obbligatorio	l'u@lizzo	di	una	efficiente	protezione	del	
disco	posteriore	(in	Teflon,	Nylon,	Delrin,	fibre	di	carbonio,	Kevlar	o	Rilsan),	questo	se	il	disco	freno	
sporge	o	è	a	filo	della	parte	più	vicina	al	suolo	del	tubo	principale	del	telaio.	Questa	protezione	deve	
essere	 posizionata	 lateralmente	 rispeOo	 al	 disco	 nell'asse	 longitudinale	 del	 telaio	 o	 soOo	 al	 disco	
stesso.	
La	superficie	del	disco	può	essere	modificata	mediante	molatura,	 foratura,	 fresatura....	ma	solo	dal	
fabbricante	 e	 soOo	 la	 sua	 responsabilità.	 In	 ogni	 caso,	 modifiche	 che	 compor@no	 l'alterazione	
dimensionale	delle	par@	originali	rappresentate	sulla	fiches	di	omologazione	sono	vietate.	
		
2.12)	STERZO	
Deve	essere	controllato	da	un	volante	formato	da	un'anello	con@nuo	e	con	nessun	angolo	rientrante	
nel	suo	profilo	principale.	La	parte	occupante	1/3	superiore	o	inferiore	della	circonferenza	può	essere	
driOo	o	con	un	raggio	diverso	da	quello	del	resto	del	volante.	
L'anello	deve	essere	realizzato	con	una	struOura	metallica	di	acciaio	o	alluminio.	
Ogni	disposi@vo	montato	sul	volante	non	deve	sporgere	per	più	di	20	mm	dal	piano	passate	sul	lato	
anteriore	del	volante	e	non	deve	avere	angoli	vivi	(disegno	tecnico	No.	8	allegato).	
Comandi	flessibili	via	cavi	o	catene	sono	vieta@.	
Ogni	parte	dello	sterzo	deve	prevedere	un	sistema	di	fissaggio	che	offra	la	massima	sicurezza	(perni,	
dadi	autobloccan@	ecc..).	
Il	piantone	dello	sterzo	deve	avere	un	diametro	minimo	di	18	mm	e	uno	spessore	minimo	di	1,8	mm.	
Deve	essere	montato	con	un	fermo	di	sicurezza	sul	dado	di	serraggio	del	cuscineOo	inferiore.	
Per	tuOe	le	categorie,	il	piantone	deve	essere	fabbricato	in	acciaio	magne@co.	
In	Superkart,	i	fuselli	non	devono	essere	croma@	o	subire	nessun	traOamento	galvanico.	

2.13)	SEDILE	
il	sedile	pilota	deve	essere	disegnato	in	modo	da	permeOere	al	pilota	di	essere	ben	fermo	e	di	non	
muoversi	verso	i	la@	o	verso	l'anteriore	in	curva	e	in	frenata.	
I	sedili	in	Superkart	devono	incorporare	un	appoggiatesta.	
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In	tuOe	le	categorie,	i	piaOelli	di	rinforzo	sono	obbligatori	per	i	pun@	di	fissaggio	nella	parte	superiore	
del	sedile.	I	rinforzi	devono	avere	uno	spessore	minimo	di	1,5	mm,	una	superficie	minima	di	13	cm2	
o	un	diametro	minimo	di	40	mm.	
I	piaOelli	di	 rinforzo	sono	obbligatori	anche	per	 il	fissaggio	della	 zavorra.	Ques@	devono	avere	uno	
spessore	minimo	di	1,0	mm	e	un	diametro	minimo	di	20	mm.	
Tu]	i	suppor@	devono	essere	imbullona@	o	salda@	ad	ogni	estremità	e	qualora	non	venissero	usa@	
devono	essere	rimossi	dal	telaio	e	dal	sedile.	

2.14)	PEDALI	
Qualunque	sia	la	posizione	dei	pedali,	ques@	non	devono	mai	sporgere	dal	lato	anteriore	del	telaio,	
paraur@	incluso.	
I	pedali	devono	essere	posiziona@	davan@	alle	pompe.	
Solo	in	Superkart,	il	pedale	del	freno	e	tuOe	le	altre	par@	operan@	le	pompe	devono	essere	fabbricate	
in	acciaio	e	devono	essere	sufficientemente	robus@	da	supportare	le	forze	applicate.	

2.15)	ACCELERATORE	
l'acceleratore	 deve	 essere	 azionato	 da	 un	 pedale	 equipaggiato	 con	 una	 molla	 di	 ritorno.	 E'	
obbligatorio	un	collegamento	meccanico	tra	il	pedale	e	il	carburatore.	

2.16)	MOTORE	
2.16.1	-	Generale	
Per	 motore	 si	 intende	 l'unità	 propulsiva	 del	 veicolo	 in	 condizioni	 di	 marcia,	 comprendente	 un	
cilindro,	un	carter,	eventualmente	un	cambio,	un	sistema	di	accensione,	uno	o	più	carburatori	e	un	
silenziatore	di	scarico.	
Ogni	sistema	di	iniezione	è	vietato.	La	polverizzazione	di	prodo]	oltre	alla	benzina	è	vietata.	
Il	 motore	 non	 può	 essere	 dotato	 di	 compressore	 o	 di	 ogni	 altro	 sistema	 di	 sovralimentazione.	 In	
Superkart,	un	sistema	di	raffreddamento	via	aria	o	liquido	è	autorizzato.	

I	motori	per	 la	OK,	OK-Junior,	KZ2	e	KZ1	devono	essere	descri]	 in	un	catalogo	del	CostruOore	ed	
essere	l'oggeOo	di	una	fiches	descri]va	chiamata	"Fiches	di	omologazione"	su	modello	definito	dalla	
CIK-FIA.	 Questa	 fiches	 di	 omologazione	 dovrà	 essere	 @mbrata	 e	 firmata	 dal	 ASN	 e	 dalla	 CIK-FIA	
(vedere	i	regolamen@	per	le	omologazioni).	

I	motori	per	la	Superkart	devono	essere	approva@	dalla	CIK-FIA	insieme	al	catalogo	ricambi	 	ufficiale	
(vedi	regolamento	di	approvazione).	

2.16.2	-	Verifiche	tecniche	
Un	controllo	obbligatorio	sarà	effeOuato	prima	delle	Prove	Libere.	

Nei	Campiona#,	Coppe	o	Trofei	della	CIK-FIA:	
In	tuOe	le	categorie	ecceOo	la	Superkart:	il	telaio,	le	par@	principali	del	motore	(semicarter	e	cilindro)	
e	 gli	 pneuma@ci	 saranno	 marca@	 durante	 le	 verifiche.	 I	 kart	 devono	 essere	 presenta@	 comple@	
(completamente	 assembla@	 +	 carrozzeria	 +	 accessori)	 e	 i	 motori	 devono	 essere	 presenta@	
separatamente.	
In	Superkart,	solo	il	telaio	e	un	semicarter	saranno	marca@	durante	le	verifiche.	
Per	 tuOo	 il	materiale	 che	 è	 stato	 omologato	 o	 approvato,	 il	 Concorrente	 dovrà	 essere	 in	 grado	 di	
presentare	la	Fiches	di	Omologazione	o	di	Approvazione.	

2.16.3	-	Cilindri	
Per	motori	senza	camicia,	è	consen@ta	la	riparazione	dei	cilindri	tramite	riporto	di	materiale	ma	non	
di	par@.	
Testata,	è	consen@to	riparare	il	fileOo	della	candela	con	un	heli-coil.	
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2.16.4	-	Raffreddamento	ad	acqua	
Solamente	 acqua	 (H2O)	 è	 permessa	 come	 liquido	 di	 raffreddamento.	 Per	 tuOe	 le	 categorie	 che	
u@lizzano	 il	 raffreddamento	 ad	 acqua,	 il	 radiatore	 deve	 essere	 posizionato	 sopra	 al	 telaio,	 ad	
un'altezza	 massima	 di	 50	 cm	 dal	 suolo,	 ed	 una	 distanza	 minima	 di	 55	 cm	 di	 fronte	 all'assale	
posteriore	 (o	 dietro	 all'asse	 ruote	 anteriori	 per	 la	 Superkart),	 e	 non	 deve	 interferire	 col	 sedile.	 In	
Superkart,	ogni	radiatore	posizionato	sul	posteriore	non	può	essere	posizionato	a	meno	di	150	mm	
delle	 estremità	 laterali	 del	 kart.	 TuOe	 le	 tubazioni	 devono	 essere	 di	 un	 materiale	 concepito	 per	
sopportare	 temperatura	 (150	 gradi)	 e	 pressione	 (10	 bar).	 Per	 la	 regolazione	 della	 temperatura	 è	
permesso	 unicamente	 un	 sistema	 di	 mascheratura	 da	 posizionare	 davan@	 o	 dietro	 il	 radiatore.	
Questo	disposi@vo	può	essere	mobile	 (regolabile)	ma	non	può	essere	amovibile	mentre	 il	kart	è	 in	
marcia	 e	 non	 deve	 presentare	 nessun	 elemento	 pericoloso.	 Sistemi	 di	 by-pass	 meccanici	 (@po	
termostato),	compresi	by-pass	sulle	tubazioni	sono	consen@@.	

2.16.5	-	Pompa	acqua	
Per	entrambi	i	gruppi,	ecceOo	in	Superkart,	OK	e	OK-Junior,	la	pompa	acqua	deve	essere	controllata	
meccanicamente	o	dal	motore,	o	dall'assale	posteriore.	

2.16.6	-	Carburatori	e	condoU	d'aspirazione	
Tu]	i	sistemi	di	iniezione	sono	vieta@.	La	polverizzazione	di	prodo]	oltre	al	carburante	è	vietata.		
Per	 tuOe	 le	 categorie	 senza	 cambio,	 un	 disposi@vo	meccanico	manuale	 di	 regolazione	 tramite	 vi@	
regolabili	è	permesso	(senza	modifiche	al	carburatore	se	questo	deve	essere	omologato).	
Il	 condoOo	 d'aspirazione	 (assemblaggio	 meccanico	 tra	 il	 silenziatore	 d'aspirazione	 omologato	 e	 il	
pacco	 lamelle)	deve	comprendere	 il	 silenziatore	d'aspirazione,	 il	 carburatore	e	 la	flangia	del	pacco	
lamelle,	oltre	che	a	un	possibile	adaOatore,	distanziale	e/o	guarnizione.	
Nessun	componente	aggiun@vo	è	autorizzato.	
L'adaOatore	 (distanziale)	 deve	 avere	 una	 sezione	 trasversale	 cilindro-conica,	 deve	 essere	 fissato	
meccanicamente	per	mezzo	di	utensili	e	non	deve	presentare	nessuna	connessione	fissata	 insieme	
ne	par@	che	si	sovrappongono.	
Inoltre,	è	vietato	avere	connessioni	che	risul@no	in	un	volume	extra	(compreso	solchi,	cavità	o	simili)	
a	livello	di	presa	di	aspirazione.	

Carburatori	delle	categorie	KZ2	e	KZ1	per	i	Campiona@,	Coppe	e	Trofei	CIK-FIA	2016/2017/2018:	vedi	
disegno	tecnico	No.	7	allegato.	
Carburatori	per	le	classi	OK	e	OK-Junior:	vedi	ar@coli	18	e	19.	

2.16.7	-	Accensione	
In	tuOe	le	categorie,	ecceOo	che	in	Superkart,	il	sistema	di	accensione	deve	essere	omologato	dalla	
CIK-FIA.	
Per	le	categorie	KZ1	e	KZ2,	il	sistema	di	accensione	deve	essere	di	@po	analogico	ed	ogni	sistema	di	
an@cipo	variabile	(sistemi	di	an@cipo	o	ritardo)	è	vietato.	
Per	 le	 categorie	OK	 e	OK-Junior,	 l’accensione	deve	 essere	 di	 @po	digitale,	 non	programmabile	 con	
l'imitatore	di	giri	integrato.	Per	operare	non	deve	avere	necessità	di	una	baOeria.	
Per	le	accensioni	con	rotore	esterno	ed	esposto,	deve	essere	previsto	un	sistema	di	copertura	per	le	
par@	rotan@.	
Ogni	 sistema	di	 accensione	 che	permeOano	un	auto	 controllo	dei	parametri	di	 funzionamento	del	
motore	mentre	il	kart	è	in	movimento	sono	vieta@.	
Su	 decisione	 dei	 commissari,	 sarà	 possibile	 sos@tuire	 il	 sistema	 d’accensione	 del	 concorrente	 con	
quello	fornito	dalla	CIK	o	dal	ASN	competente	(dello	stesso	modello	omologato).	
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2.16.8	-	Candela	
In	tuOe	le	categorie	ecceOo	in	Superkart,	la	candela	d’accensione	deve	essere	di	produzione	di	serie	
e	rimanere	streOamente	originale.	Il	corpo	della	candela	e	l’isolante	dell’eleOrodo	centrale	(eleOrodo	
non	 incluso)	 serrate	 sulla	 testa	 non	 devono	 sporgere	 oltre	 la	 parte	 superiore	 della	 camera	 di	
combus@one	(vedi	allegato	No.	7).		

2.17)	SILENZIATORE	D’ASPIRAZIONE	
In	tuOe	le	categorie	ecceOo	in	Superkart,	è	obbligatorio	un	silenziatore	d’aspirazione	omologato	dalla	
CIK-FIA.	
Per	le	categorie	KZ1	e	KZ2:	condo]	di	30	mm	massimo.	
Per	le	categorie	OK,	OK-Junior:	condo]	di	23	mm	massimo.	
Air	box	a	volume	variabile	sono	vieta@.	
I	 silenziatori	 d’aspirazione	 obbligatori	 devo	 essere	 u@lizza@	 soOo	 streOa	 osservanza	 dei	 pun@	
seguen@:	
- Se	 il	 manicoOo	 di	 gomma	 è	 reversibile,	 può	 essere	 tagliato	 in	 un	 solo	 lato,	 quello	 inu@lizzato	

situato	all’interno	del	corpo	del	silenziatore.	
- La	parte	del	manicoOo	collegante	il	silenziatore	al	carburatore	deve	essere	sempre	visibile	e	deve	

essere	all’esterno	del	silenziatore.	PermeOe	il	collegamento	del	lato	posteriore	del	silenziatore	alla	
parte	cilindrica	del	carburatore.	

2.18)	SCARICO	
In	tuOe	le	categorie	deve	essere	in	acciaio	magne@co.	
In	KZ2	e	KZ1	lo	scarico	deve	essere	omologato.	

Nella	 classe	OK,	 lo	 scarico	 è	 specifico	 e	mono@po	 (vedi	 disegno	 tecnico	No.	 21).	 La	 distanza	 tra	 il	
pistone	e	il	colleOore	di	scarico	è	libera.	Per	i	Campiona@	CIK-FIA,	Coppe	e	Trofei,	verrà	selezionato	
un	solo	fornitore	di	scarichi	a	seguito	di	un	invito	di	gara.	

Nella	classe	OK-Junior	lo	scarico	è	specifico	e	mono@po	(vedi	disegno	tecnico	No.	23).	La	distanza	tra	
il	pistone	e	il	colleOore	di	scarico	è	libera.	Per	i	campiona@	CIK-FIA,	coppe	e	trofei,	verrà	selezionato	
un	solo	fornitore	di	scarichi	a	seguito	di	un	invito	di	gara.	

In	 tuOe	 le	 categorie	 (ecceOo	 in	 Superkart)	 lo	 scarico	 deve	 scaricare	 dietro	 al	 pilota	 e	 non	 deve	
operare	ad	un’altezza	superiore	a	45	cm	dal	suolo.	
L’uscita	del	silenziatore,	il	cui	diametro	esterno	deve	essere	superiore	a	3	cm,	non	dovrà	eccedere	i	
limi@	impos@	dagli	ar@coli	2.4	e	2.5	(ecceOo	in	Superkart).	
In	tu]	i	casi	è	vietato	far	passare	lo	scarico	aOraverso	e	davan@	al	piano	definito	dal	pilota	quando	
seduto	nella	normale	posizione	di	guida.	
Tu]	i	sistemi	di	“power	valve”	sono	vieta@	tranne	in	OK	e	Superkart	Divisione	1.	

Su	decisione	dei	commissari,	sarà	possibile	scambiare	lo	scarico	di	un	concorrente	con	quello	fornito	
dalla	CIK	o	dall’ASN	interessato	(stesso	modello	omologato).		

2.19)	RUMORE	
2.19.1	-	Controllo	dei	decibel	
Per	ridurre	il	rumore,	sono	obbligatori	sistemi	di	silenziatore	di	scarico	efficien@.	
Il	 limite	 di	 rumorosità	 in	 vigore	 è	 108	 dB/A	 massimo,	 incluso	 tuOe	 le	 tolleranze	 e	 la	 rumorosità	
ambientale.	 I	 controlli	 possono	 essere	 esegui@	 in	 ogni	 istante	 durante	 un	 evento.	 Ogni	 infrazione	
accertata	durante	un	controllo	ad	un	evento	sarà	no@ficata	ai	commissari.	
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2.19.2	-	Prescrizioni	per	la	misurazione	dei	decibel	
2.19.2.1	-	Equipaggiamento	di	misura	
L’aOrezzatura	 di	misura	 dovrà	 essere	 capace	 di	misurare	 simultaneamente	 quaOro	 livelli	 sonori.	 Il	
sistema	di	misura	può	essere	connesso	ad	in	PC	o	essere	indipendente.	
a)	Microfoni	
Per	 la	misurazione	 di	 pressioni	 sonore	 dovranno	 essere	 usa@	microfoni	 con	 campo	 	 libero	 da	 1/2	
pollice	conformi	alla	norma	IEC	651	(EN	60651,	61672)	o	equivalen@	di	Classe	1.	
b)	Acquisizione	dei	da@	
Il	segnale	acquisito	dai	microfoni	deve	essere	acquisito	simultaneamente	e	un	filtro	an@aliasing	deve	
essere	u@lizzato	prima	di	trasformare	il	segnale	analogico	in	digitale.	
La	frequenza	di	campionamento	non	deve	essere	inferiore	a	51,200	Hz.	
Il	filtro	an@aliasing	dovrà	avere	un’ampiezza	d’ondulazione	inferiore	a	0.05	dB	e	una	linearità	di	fase	
inferiore	a	±	3.4°	nella	banda	passante.	
La	risoluzione	dei	conver@tori	non	dovrà	essere	inferiore	a	24	bit.	
Il	conneOore	AC,	se	presente,	dovrà	avere	una	frequenza	di	cut-off	inferiore	a	5	Hz.	
c)	Livello	del	calcolo	
I	da@	acquisi@	dovranno	essere	musica@	in	accordo	con	la	scala	A	come	definito	nella	norma	IEC	651	
(EN	60651,	61672)	o	equivalente.	
Il	 valore	 ponderato	 sarà	 oOenuto	 da	 un	 filtro	 in	 un	 dominio	 di	 tempo	 adeguato.	 L’u@lizzo	 di	 altri	
metodi	 (per	 esempio	 uno	 speOro	 ponderato	 e	 un	 ricalcolo	 nel	 tempo)	 non	 è	 autorizzato	 perché	
introducono	delle	inesaOezze	nel	livello	di	breve	durata	istantaneo.	
Il	valore	istantaneo	di	RMS	del	segnale	usato	per	questo	regolamento	sarà	calcolato	con	una	costante	
di	tempo	esponenziale	di	50	ms.		Nessuna	altra	costante	di	tempo	deve	essere	usata	per	il	calcolo	del	
livello	di	pressione	del	suono.	
d)	Visualizzazione	
la	visualizzazione	del	sistema	di	misura	deve	mostrare	in	psuedo	tempo	reale	i	 livelli	calcola@	come	
indicato	nel	punto	c)	per	i	quaOro	canali.	Il	sistema	deve	anche	mostrare	gli	“even@”	registra@.	
Gli	strumen@	per	lo	stoccaggio	e	trasmissione	dei	da@	non	fanno	parte	di	questo	regolamento.	Ques@	
devono	essere	in	grado	di	fornire	e	trasmeOere	i	da@	necessari	per	la	valutazione	del	livello	sonoro	
dei	kart.	
e)	Sincronizzazione	
Il	sistema	deve	essere	sincronizzato	col	sistema	GPS	o	i	protocolli	NTP	al	fine	di	garan@re	una	buona	
sincronizzazione	col	sistema	di	cronometraggio.	
f)	Condizioni	atmosferiche	
I	microfoni	devono	essere	efficacemente	prote]	dalla	pioggia	e	dal	vento.	Tu]	gli	strumen@	devono	
funzionare	nella	gamma	di	temperature	e	umidità	dichiara@	dal	fabbricante.	

2.19.2.2	-	Calibrazione	
La	calibrazione	fi	ogni	catena	di	misurazione	sonora	(inizio	-	fine)	deve	essere	eseguita	all’inizio	delle	
operazioni.	
La	calibrazione	deve	essere	eseguita	con	un	calibratore	a	1	kHz	ed	a	valori	nominali	di	94,	104	o	114	
dB.	

2.19.2.3	Posizione	dei	microfoni	
Una	baOeria	 lineare	 di	 quaOro	microfoni	 deve	 essere	 posizionata	 sopra	 al	 circuito	 con	 i	microfoni	
rivol@	verso	il	basso.	L’altezza	dei	microfoni	deve	essere	di	2.5	+/-	0.1	m.	I	microfoni	devono	essere	
orizzontali	ed	equidistan@	in	modo	da	coprire	l’intera	larghezza	del	tracciato.	
Ques@	 microfoni	 possono	 essere	 installa@	 ovunque	 sul	 tracciato	 sen@to	 il	 parere	 dalla	 CIK-FIA	 e	
temendo	conto	delle	specificità	locali,	o	su	suggerimento	delle	autorità	locali.		
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2.19.2.4	-	Registrazione	degli	even#	
g)	Even@	
Ai	fini	di	questo	regolamento,	un	“evento”	è	definito	come	un	fenomeno	acus@co	 il	cui	valore	è	di	
almeno	 5	 db(A)	 superiore	 ai	 livelli	 preceden@	 e	 posteriori	 e	 la	 cui	 durata	 è	 compa@bile	 con	 il	
passaggio	di	un	kart	nel	seOore	del	circuito	oggeOo	della	misura.	
L’intensa	sperimentazione	svolta	dalla	CIK-FIA	ha	mostrato	che	il	modo	migliore	e	più	efficiente	per		
per	 evidenziare	 gli	 “even@”	 di	 un	 kart	 è	 di	 effeOuare	 il	 calcolo	 descriOo	 al	 punto	 c)	 per	 ogni	
microfono.	
h)	Livello	
Essendo	 che	 i	 quaOro	microfoni	 generalmente	 registrano	 simultaneamente	 lo	 stesso	 evento	 	 con	
amplitudini	 diverse	 a	 causa	 del	 loro	 diverso	 posizionamento,	 il	 livello	 aOribuito	 ad	 uno	 specifico	
evento	 è	 il	 valore	 massimo	 dei	 quaOro	 valori	 registra@	 dai	 quaOro	 microfoni.	 Essendo	 il	 valore	
massimo	 quello	 registrato	 quando	 il	 kart	 è	 soOo	 ai	microfoni,	 gli	 effe]	Doppler	 sono	 considera@	
come	ininfluen@	e	in	questo	regolamento	sono	considera@	come	facen@	parte	del	rumore	del	kart.	
Se	un	microfono	ha	un	malfunzionamento	durante	una	sessione,	i	suoi	valori	non	saranno	traOa@.	
i)	Momento	della	registrazione.	
Il	“momento	dell’evento”	è	definito	come	il	momento	corrispondente	al	livello	massimo	dell’evento.	
Il	“momento	dell’evento”	è	esclusivamente	des@nato	ad	associare	l’evento	al	kart	che	lo	ha	generato.	

2.19.2.5	-	Interfaccia	con	il	cronometraggio	
Il	sistema	di	cronometraggio	acquisisce	i	livelli	acus@ci	invia@	dal	sistema	acus@co	e	li	associa	al	kart	
secondo	il	sistema	di	cronometraggio	e	l’ora	dell’evento.	
In	 caso	 di	 condizioni	 speciali,	 le	 misurazioni	 saranno	 eliminate	 se	 ritenute	 non	 accurate	 o	 come	
risultante	della	somma	del	rumore	di	più	kart	se:	
- il	sistema	di	cronometraggio	riconosce	la	presenza	di	più	kart	nell’area	di	misurazione	e/o	
- due	even@	consecu@vi	vengono	registra@	con	un	gap	temporale	inferiore	a	500	ms.	

2.19.2.6	-	Elaborazione	dei	da#	
Per	 valutare	 il	 livello	 da	 associare	 a	 ciascun	 kart	 durante	 una	 sessione	 specifica,	 si	 applicherà	 la	
seguente	procedura.	
Per	 ogni	 kart,	 il	 sistema	 di	 misurazione	 raccoglie	 una	 serie	 di	 livelli	 validi	 (Li)	 associa@	 a	 un	 kart	
durante	una	sessione.	
La	media	n	dei	livelli	Li	rileva@	per	ciascun	kart	viene	calcolata	(media)	
Dalla	 serie	 dei	 livelli	 viene	 dedoOa	 la	 massima	 (M)	 e	 minima	 (m),	 e	 la	 loro	 differenza	 (∆)	 viene	
calcolata.	

Media	{dB(A)} 	 	 	

	 	

Massimo	{dB(A)}	 M	=	massimo		 {L1,	L2,….Ln}	
Minimo	{dB(A)}		 m	=	minimo	 {L1,	L2,….Ln}	
∆	=	M-m	

Due	casi	possono	verificarsi	in	funzione	di	∆:	
a)	se	∆	è	inferiore	o	uguale	a	1	dB(A),	il	valore	per	il	kart	sarà	la	media	arrotondata	al	mezzo	decibel	
(es.:	104,6	viene	arrotondato	a	104,5	e	104,4	a	104,0)	
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b)	se	∆	è	maggiore	di	1	dB(A),	 il	valore	con	la	più	grande	differenza	assoluta	in	rapporto	alla	media	
viene	 eliminato	 dalla	 serie	 e	 il	 processo	 viene	 ripreso	 fino	 a	 quando	 non	 si	 trovano	 le	 condizioni	
come	specificate	al	punto	a).	

2.20)	Serbatoio	carburante	
Deve	essere	solidamente	fissato	al	telaio	e	progeOato	in	modo	che,	sia	il	serbatoio	stesso,	che	tu]	i	
tubi	carburante	(che	devono	essere	flessibili)	possano	presentare	alcun	pericolo	di	perdita	durante	la	
compe@zione.	Un	fissaggio	rapido	al	telaio	è	fortemente	raccomandato.	Il	serbatoio	non	può	essere	
sagomato	 in	 modo	 da	 non	 cos@tuire	 un’appendice	 aerodinamica.	 Il	 serbatoio	 deve	 alimentare	 il	
motore	 	 soOo	 la	 sola	 pressione	 atmosferica	 (questo	 significa	 che,	 a	 parte	 la	 pompa	 carburante	
collocata	 tra	 il	 serbatoio	 e	 il	motore,	 ogni	 principio	 o	 sistema,	meccanico	 o	meno,	 che	 può	 avere	
un’influenza	sulla	pressione	interna	del	serbatoio	è	vietato.	

E’	obbligatorio	posizionarlo	tra	i	tubi	della	scocca,	anteriormente	rispeOo	al	sedile	e	dietro	all’asse	di	
rotazione	delle	ruote	anteriori.	
La	sua	capacità	deve	essere	di	almeno	8	litri	(tranne	in	Superkart).	

In	Superkart,	la	capacità	totale	del	serbatoio	deve	essere	al	massimo	di	19	litri.	Il	diametro	di	uscita	
non	deve	essere	superiore		5	mm.	

2.21)	CARBURANTE	-	COMBURENTE	
2.21.1	-	Carburante	
Le	prescrizioni	 riportate	nel	presente	 regolamento	hanno	 lo	 scopo	di	assicurare	 l’uso	di	 carburan@	
compos@	principalmente	da	elemen@	che	si	 trovano	normalmente	nei	carburan@	commerciali,	e	di	
vietare	l’u@lizzo	di	compos@	chimici	che	possano	aumentare	la	potenza.	

2.21.1.1	-	Il	carburante	deve	essere	conforme	alle	caraOeris@che	specificate	nell’allegato	4.	Il	margine	
di	 errore	 per	 ogni	 metodo	 di	 controllo	 è	 compreso	 nei	 valori	 minimo	 e	 massimo	 specifica@	
nell’allegato	4	e	non	verrà	aggiunto	dopo	la	prova.	
Il	 totale	 degli	 idrocarburi	 individualmente	 presen@	 in	 concentrazioni	 inferiori	 al	 5%	 m/m	 deve	
rappresentare	 almeno	 il	 30%	 m/m	 del	 carburante.	 Il	 metodo	 di	 controllo	 sarà	 la	 cromatografia	
gassosa.	
La	conformità	della	composizione	al	regolamento	è	calcolata	sulla	base	delle	seguen@	formula:	A	=	
100	-	B	-	C.	
-	 A	 è	 la	 composizione	 totale	 (in	 %	 m/m)	 degli	 idrocarburi	 presen@	 in	 concentrazione	 individuale	
inferiore	al	5%	m/m,	
-	B	è	la	concentrazione	totale	(in	%	m/m)	dei	compos@	ossigena@	presen@	nel	carburante,	
-	C	è	la	concentrazione	totale	(in	%	m/m)	degli	idrocarburi	individualmente	presen@	in	concentrazioni	
superiori	al	5%	m/m	

* I	soli	compos@	ossigena@	permessi	sono:	
Metanolo	(MeOH)	
Etanolo	(EtOH)	
Iso-propyl	alcohol	(IPA)	
Iso-butyl	alcohol	(IBA)	
Methyl	Ter@ary	Butyl	Ether	(MTBE)	
Ethyl	Ter@ary	Butyl	Ether	(ETBE)	
Ter@ary	Amyl	Methyl	Ether	(TAME)	
Di-Isopropyl	Ether	(DIPE)	
n-Propyl	Alcohol	(NPA)	
Ter@ary	Butyl	Alcohol	(TBA)	
n-Butyl	Alcohol	(NBA)	
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Secondary	Butyl	Alcohol	(SBA)	

I	componen@	trova@	normalmente	come	impurità	in	ognuno	dei	compos@	ossigena@	sopra	elenca@	
sono	permessi	a	concentrazioni	inferiori	allo	0,8%	del	campione	totale	del	carburante.	
Gli	addi@vi	a	base	di	manganese	non	sono	consen@@.	
Il	carburante	sopra	descriOo	deve	essere	conforme	al	regolamento	Europeo	sulla	salute	e	sicurezza.	

2.21.1.2	-	Miscela	per	motore	a	2	tempi	
Il	carburante	deve	essere	miscelato	con	un	lubrificante	commerciale	per	2	tempi	approvato	dalla	CIF-
FIA	e	di	normale	vendita.	
La	modifica	della	composizione	del	carburante	di	base	con	 l’addizione	di	qualunque	componente	è	
streOamente	proibita.	Questa	restrizione	si	applica	anche	ai	lubrifican@,	che	non	devono	modificare	
la	 composizione	 della	 frazione	 del	 carburante	 quando	 aggiun@	 al	 carburante	 stesso.	 Inoltre,	 come	
per	 il	 carburante,	 il	 lubrificante	 non	 deve	 contenere	 dei	 compos@	 nitra@,	 perossido	 o	 ogni	 altro	
addi@vo	des@nato	ad	aumentare	la	potenza	dei	motori.	

Per	le	miscele	2	tempi,	sono	autorizzate	le	seguen@	tolleranze	per	la	specifica	del	carburante:	
- Densità	a	15°C:	+	0,025	g/ml	
- Residuo	di	dis@llazione:	non	controllato	
Costante	 dieleOrica	 (misurata	 con	 apparecchio	 DT15	 Ray	 Godman):	 la	 costante	 dieleOrica	 del	
carburante	senza	lubrificante	è	presa	come	riferimento,	l’addizione	del	lubrificante	non	dovrà	portare	
ad	un	aumento	del	valore	superiore	a	40	unità.	

2.21.2	-	Lubrificante	
2.21.2.1.	-	Cara\eris#che	del	lubrificante	
Il	 lubrificante	 non	 deve	 in	 nessun	 modo	 contribuire	 al	 miglioramento	 delle	 prestazioni	 del	
carburante;	conseguentemente,	sono	sta@	fissa@	dei	limi@	per	le	seguen@	caraOeris@che:	

1.	Dis@llazione:	dis@lla@	a	250°C:	massimo	10%	secondo	la	dis@llazione	simulata	(GC).	
2.	Assenza	di	agen@	an@-detonan@	(piombo,	manganese,	ferro):	massimo	10	mg/kg.	
3.	RON	e	MON:	variazione	massima	di	1.3	pun@	di	differenza	rispeOo	al	numero	di	oOani	originali	ad	
un	miscela	del	8%	in	volume	di	lubrificante	in	un	carburante	super	senza	piombo	(comparazione	con	
i	valori	originali	del	carburante	senza	il	lubrificante).	

2.21.2.2	-	Approvazione	del	lubrificante	
Prima	del	suo	u@lizzo	 in	un	evento,	 il	 lubrificante	deve	essere	approvato	dalla	CIK-FIA	per	 l’anno	 in	
corso.	Un	 campione	di	 un	 litro	deve	essere	 fornito	nei	 tempi	 previs@	 ad	un	 laboratorio	 approvato	
dalla	CIK	che	ne	verificherà	la	conformità	con	le	caraOeris@che	elencate	in	2.21.2.1.	
Se	 il	 lubrificante	verrà	 trovato	conforme	ai	 limi@	 impos@,	 i	 suoi	valori	di	densità	ed	 il	 suo	valore	di	
costante	dieleOrica	DT15	GODMAN	verranno	registra@.	

Il	 lubrificante	deve	essere	contenuto	 in	un	 recipiente	 sigillato	quando	un	concorrente	 lo	 introduce	
nel	parco	assistenza.	La	miscelazione	di	lubrifican@	diversi	è	fortemente	proibita.	

2.21.3	-	Controllo	carburante	-	Controlli	esegui#	in	laboratorio	
2.21.3.1	-	Test	esegui#	
Il	laboratorio	prescelto	per	le	analisi	deve	obbligatoriamente	disporre	di	un	campione	di	riferimento	
del	carburante	distribuito	durante	l’evento.	
Questo	campione	deve	avere	un	volume	minimo	di:	
-	5	litri	se	il	laboratorio	deve	anche	verificare	la	conformità	del	carburante	col	presente	regolamento	
(ar@colo	2.21.1.1.	di	cui	sopra),	
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-	1	 litro	se	 il	 laboratorio	deve	semplicemente	controllare	 la	conformità	del	campione	prelevato	dal	
serbatoio	del	Concorrente.	
Le	analisi	effeOuate	sul	campione	prelevato	devono	essere	almeno:	
-	Densità	(Metodo	ASTM	D4052	o	ASTM	D1298)	
-	Costante	dieleOrica	(apparecchio	DT	15	Ray	Godman)	
-	Tenore	di	piombo	(ASTM	D3237)	
-	Impronta	cromatografica	(GC)	
-	Cromatografia	gassosa	(GS)	

Una	 comparazione	 dei	 risulta@	 oOenu@	 coi	 valori	 di	 riferimento	 del	 carburante	 permeOerà	 di	
verificare	la	conformità	del	campione	prelevato.	

In	 caso	 di	 dubbio,	 potrà	 essere	 necessario	 fare	 una	 comparazione	 deOagliata	 della	 cromatografia	
gassosa	dei	campioni	coinvol@.	

2.21.3.2	-	Procedure	di	campionamento	
In	ogni	momento,	e	senza	dover	fornire	alcuna	spiegazione,	la	CIK-FIA	o	il	ASN	possono	richiedere	un	
campione	di	carburante	(tre	litri	in	contenitori	sigilla@)	per	un’ulteriore	analisi	presso	un	laboratorio	
di	 loro	 scelta.	 Come	 regola	 generale,	 il	 campione	 viene	 prelevato	 dal	 serbatoio	 del	 Concorrente.	
Inoltre,	la	CIK-Fia	o	il	ASN	può	anche	chiedere	che	il	campione	venga	prelevato	dal	contenitore	dove	
viene	immagazzinato	il	carburante.	
Ogni	rifiuto	a	consen@re	l’operazione	di	prelievo	comporterà	l’esclusione	del	Concorrente.	

Il	carburante	dovrà	essere	prelevato	in	presenza	di	un	ufficiale	designato	dalla	CIK-FIA	o	dal	ASN	del	
pilota	o	da	un	rappresentante	del	Team	o	del	Concorrente.	In	ogni	momento	il	volume	del	carburante	
nel	serbatoio	deve	essere	superiore	o	uguale	a	3	litri.	

I	contenitori	dei	campioni	devono:	
-	essere	puli@	e	fabbrica@	in	un	materiale	solido,	non	reagente	al	carburante	e	impermeabile,	
-	 avere	 una	 capacità	 totale	 o	 uguale	 a	 1,1	 litri	 per	 rispondere	 alla	 legislazione	 in	 materia	 di	
imballaggio	di	liquidi	come	i	carburan@	(divieto	di	riempire	i	flaconi	altre	al	90%)	
- permeOere	la	sigillatura.	

L’e@cheOa	sul	contenitore	deve	specificare	l’Evento,	la	data,	il	nome	del	Concorrente,	il	numero	del	
kart	e	preferibilmente	il	numero	del	campione.	Inoltre,	l’e@cheOa	deve	essere	firmata	dal	pilota	o	un	
rappresentante	del	team	o	del	Concorrente.	
Le	firme	sul	campione	di	carburante	cer@ficano	la	conformità	con	le	procedure	di	prelievo.	
Ogni	 rifiuto	 di	 firmare	 un	 campione	 senza	 gius@ficazione	 comporteranno	 l’esclusione	 del	
Concorrente.	

I	campioni,	dopo	essere	sta@	sigilla@,	sono	distribui@	come	segue:	
-	un	campione	all’organizzatore	
-	un	campione	al	Concorrente	
-	un	campione	per	il	test	in	laboratorio	

Inoltre,	su	richiesta	della	CIK-FIA	o	del	ASN	ogni	Concorrente	dovrà:	
-	fornire	il	riferimento	e	la	percentuale	del	lubrificante	usato	durante	l’evento,	
-	fornire	un	campione	di	0,5	litri	del	suddeOo	lubrificante	in	previsione	di	test	ulteriori.	

2.21.4	-	Aria	
Solo	aria		può	essere	miscelata	al	carburante	come	carburante.	
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2.22)	RUOTE:	CERCHI	E	PNEUMATICI	
I	cerchi	devono	essere	forni@	di	pneuma@ci	(con	o	senza	camera	d’aria).	Il	numero	di	ruote	è	fissato	
in	quaOro.	
Solamente	gli	pneuma@ci	possono	entrare	in	contaOo	col	terreno	quando	il	pilota	è	a	bordo.	
Per	treno	di	pneuma@ci	si	intende	due	pneuma@ci	anteriori	e	due	pneuma@ci	posteriori.	Sono	vietate	
ogni	altre	combinazioni.	
L’u@lizzo	 simultaneo	di	 pneuma@ci	 di	 diversa	marca	o	di	 pneuma@ci	 “slick”	 e	 “rain”	 sul	medesimo	
kart	è	vietato	in	ogni	circostanza.	
Il	 fissaggio	 delle	 ruote	 deve	 comprendere	 un	 sistema	 di	 sicurezza	 (coppiglie,	 seeger,	 dadi	
autobloccan@	ecc.).	

2.22.1	-	Cerchi	
E’	obbligatorio	l’uso	di	cerchi	conformi	all’allegato	tecnico	No.	4	in	allegato.	
1. Diametro	di	accoppiamento	del	pneuma@co	per	cerchi	da	5	pollici:	126.2	mm	con	una	tolleranza	

sul	diametro	di	caleOamento	di		+0/-1	mm.	
2. Larghezza	dell’alloggiamento	del	pneuma@co:	10	mm	minimo.	
3. Diametro	esterno	per	cerchi	da	5	pollici:	136.2	minimo.	
4. Raggio	per	facilitare	l’equilibratura	del	pneuma@co	nel	suo	alloggiamento:	8	mm	
5. Pressione	massima	di	montaggio:	4	bar.	
6. Test	di	scoppio	del	pneuma@co	con	liquido	in	pressione	a	8	bar.	
7. Il	cerchio	deve	essere	fabbricato	in	conformità	con	il	disegno	tecnico	No.	4	in	allegato.	

In	Superkart,	il	diametro	dei	cerchi	deve	essere	di	6”.	

2.22.2	-	Pneuma#ci	
Tu]	i	pneuma@ci	per	Superkart	e	Gruppo	2	devono	essere	omologa@.	Solamente	pneuma@ci	da	6”	
marca@	CIK	possono	essere	usa@	in	queste	categorie.	
Ogni	 modifica	 ad	 un	 pneuma@co	 omologato	 è	 vietata.	 In	 tuOe	 le	 categorie,	 il	 riscaldamento	 e	 il	
raffreddamento	dei	pneuma@ci	è	vietato	 	e	la	ricostruzione	o	traOamento	con	prodo]	chimici	sono	
vieta@.	Gli	pneuma@ci	di	@po	radiale	o	asimmetrico	sono	vieta@	in	ogni	categoria.	
DeOo	ciò,	la	simmetria	tra	la	parte	destra	e	sinistra	del	ba]strada	può	essere	sfalsata	in	rapporto	al	
piano	mediano	del	pneuma@co.			

2.22.2.1	-	Pneuma#ci	5”	
Il	diametro	esterno	massimo	della	ruote	anteriori	è	280	mm	e	quello	delle	ruote	posteriori	300	mm.	
La	larghezza	massima	delle	ruote	posteriori	è	215	mm	e	la	larghezza	massima	delle	ruote	anteriori	è	
135	mm.	

2.22.2.2.	-	Pneuma#ci	6”	
La	larghezza	massima	della	ruota	è	250	mm,	il	diametro	massimo	è	350	mm.	

2.22.3	-	An#stallonamento	
Le	ruote	anteriori	e	posteriori	devono	avere	un	disposi@vo	an@stallonamento	con	almeno	tre	fissaggi	
sul	lato	esterno	del	cerchio.	
In	 Superkart,	 tuOe	 le	 ruote	 devono	 essere	 munite	 di	 un	 disposi@vo	 an@stallonamento	 per	 lo	
pneuma@co.	Per	 le	 ruote	posteriori,	 deve	essere	 rinforzato	da	almeno	3	perni	 sul	 lato	esterno	del	
cerchio	e	da	tre	perni	sul	lato	interno.	

2.23)	AVVIAMENTO	
Il	sistema	di	avviamento	è	libero	in	Superkart,	KZ1	e	KZ2.	
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2.24)	NUMERI	DI	GARA	
I	numeri	devono	essere	neri	su	sfondo	giallo,	devono	avere	un’altezza	minima	di	15	cm	e	spessore	del	
traOo	di	almeno	2	cm	(sui	circui@	lunghi:	20	cm	e	3	cm)	e	rappresenta@	con	un	caraOere	di	@po	Ariel.	
Lo	 sfondo	 giallo	 deve	 contornare	 il	 numero	 di	 gara	 per	 almeno	 1	 cm.	 I	 numeri	 devono	 essere	
applica@	 prima	 delle	 verifiche	 su	 anteriore,	 posteriore	 ed	 entrambi	 i	 la@	 verso	 il	 posteriore	 della	
carrozzeria.	
La	 tabella	 portanumero	 montata	 sul	 posteriore	 del	 kart	 deve	 essere	 piana	 con	 bordi	 arrotonda@	
(diametro	 degli	 angoli	 arrotonda@	 da	 15	 a	 25	 mm)	 con	 la@	 di	 22	 cm.	 Le	 tabelle	 devono	 essere	
flessibili	 e	 cos@tuite	 da	 plas@ca	 opaca	 ed	 essere	 sempre	 visibile	 (fissaggio	 senza	 possibilità	 di	
movimen@).	 In	 Superkart	 possono	 essere	 di	 fibra	 di	 vetro	 (poliestere),	 è	 comunque	 consen@to	
stampare	il	numero	di	gara	sul	radiatore	posteriore.	
In	tu]	i	Campiona@,	Trofei	e	Coppe	FIA,	 il	nome	del	pilota	e	la	bandiera	della	sua	nazionalità	deve	
essere	fissata	sull’anteriore	delle	carrozzerie	 laterali	 (o	 in	entrambi	 i	 la@	del	cupoloni	nel	caso	della	
Superkart).	L’altezza	minima	della	bandiera	e	delle	leOere	del	nome	devono	essere	di	almeno	3	cm.	
In	 tu]	 i	 Campiona@,	 Trofei	 e	 Coppe	 FIA,	 la	 CIK-FIA	 può	 richiedere	 una	 pubblicità	 sul	 pannello	
anteriore	e	sulla	carenatura	anteriore.	Per	 tu]	gli	altri	even@	 la	sola	pubblicità	permessa	è	quella,	
uguale	 per	 tu],	 emanata	 dall’Organizzatore.	 In	 quel	 caso,	 l’Organizzatore	 deve	 fornire	 gli	 adesivi.	
Questa	pubblicità	non	deve	essere	maggiore	di	5	cm	in	altezza	e	può	essere	fissata	solamente	sulla	
parte	anteriore	o	inferiore	della	tabella.	
E’	 responsabilità	 del	 pilota	 che	 i	 numeri	 sono	 chiaramente	 visibili	 in	 ogni	 momento	 per	 i	
Cronometris@	e	Commissari.	

2.25)	OMOLOGAZIONI,	IDENTIFICAZIONI	E	CONTROLLI	
2.15.1	-	Omologazioni	e	Approvazioni	
I	moduli	e	le	Regole	di	Omologazione	o	Approvazione	sono	disponibili	presso	la	segreteria	della	CIK-
FIA	e	sul	sito	internet	www.cikfia.com	
Gli	 ASN	 che	 richiedono	 una	Omologazione	 o	 una	Approvazione	 CIK-FIA	 devono	 obbligatoriamente	
rispeOare	il	Regolamento	della	CIK-FIA.	
TuOo	il	materiale	omologato	o	approvato	dalla	CIK-FIA	lo	sarà	anche	a	livello	nazionale.	

2.25.2	-	Iden#ficazione	
Deve	essere	possibile	poter	iden@ficare	il	materiale	omologato	o	approvato	aOraverso	le	descrizioni	
tecniche	(disegni,	dimensioni,	ecc.)	riportare	sul	modulo	di	Omologazione	o	Approvazione.	
Se	 il	 riferimento	 per	 l’orientamento	 è	 basato	 sul	 telaio,	 la	 carrozzeria,	 il	motore	 ecc.,	 questo	 sarà	
basato	sulla	posizione	di	guida	del	pilota	nel	senso	di	marcia.	

Deve	 essere	 possibile	 iden@ficare	 un	 motore	 omologato	 o	 approvato	 o	 le	 sue	 componen@	 dalle	
descrizioni	 tecniche	 (foto,	 disegni,	 dimensioni,	 ecc.)	 contenute	 sul	 modulo	 di	 Omologazione	 o	
Approvazione	 tenendo	 in	 considerazione	 le	modifiche	 autorizzate	 e	 i	 limi@	 prescri]	 in	 conformità	
con	gli	ar@coli	da	4	a	21.	

2.25.3	-	Controlli	
Per	i	controlli,	sono	ammesse	le	seguen@	tolleranze:	

-	Interasse	biella:	 	 	 	 	 	 +/-	0.2	mm	

-	Corsa	pistone:		 	 -	motore	assemblato:	 	 +/-	0.2	mm	
	 	 	 	 -	solo	albero	motore:	 	 +/-	0.1	mm	

-	Accensione,	motore	(ecceOo	motori	OK	e	OK	Junior):	 	 +/-	2°	
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-	Cambi	di	velocità	omologa@:	
	 Valore	oOenuto	dopo	3	rotazioni	motore:	 	 +/-	3°	

-	Scarico	per	tu]	i	motori	125cc:	 	 	 	 +/-	1	mm	

ecceOo	in	OK:		 	 -	per	lo	scarico:	vedi	disegno	tecnico	No.	21	
	 	 	 -	per	la	power	valve:	vedi	disegno	tecnico	No.	22		

ecceOo	in	OK-Junior	 -	per	lo	scarico:	vedi	disegno	tecnico	No.	23	
	 	 	 	 	 	 	 	

- Motori	OK	(pistone,	imbiellaggio,	pacco	lamelle,	albero	equilibratura):	

	 Dimensione:		 <	25	mm	 25-60	mm	 60-100	mm	 >	100	mm	
	 Tolleranza:	 +/-	0.5	mm	 +/-	0.8	mm	 +/-	1	mm	 +/-	1.5	mm	

-	Altre	par@:	
	 Dimensione:	 	 <	25mm	 25-60	mm	 >	60	mm	
	 Par:	lavorate:	 	 +/-	0.5	mm	 +/-	0.8	mm	 +/-	1.5	mm	
	 Pezzi	grezzi	o	salda::	 +/-	1.0	mm	 +/-	1.5	mm	 +/-	3.0	mm	

Le	 unità	 di	misura	 (comprese	 quelle	 derivate)	 saranno	 quelle	 del	 Sistema	 Internazionale:	 unità	 di	
lunghezza	 in	metri,	 unità	 di	 massa	 in	 kg,	 unità	 di	 tempo	 in	 secondi,	 e	 unità	 del	 livello	 sonoro	 in	
decibel.	

Inoltre,	verranno	u@lizza@:	per	gli	angoli	il	°	(grado)	e	non	il	radiante;	e,	per	le	unità	di	temperatura,	il	
°C	e	non	il	Kelvin.	

2.25.3.1	-	Valori	senza	tolleranza	(in	ogni	momento	e	in	qualsiasi	condizione):	
- Cilindrata.	
- Diametro	del	Venturi	del	carburatore.	
- Limite	di	rumorosità.	
- Misura	della	massa.	
- Volume	della	camera	di	combus@one.	
- Ogni	valore	minimo	e	massimo.	

2.25.3.2	-	Metodo	per	la	misurazione	degli	angoli	di	apertura	delle	luci	di	aspirazione	e	scarico.	
Al	fine	di	rendere	la	misurazione	più	accurata,	verrà	usato	uno	spessimetro	dello	spessore	di	0.2	mm	
e	5.0	mm	di	larghezza	(come	specificato	nel	disegno	tecnico	N.	18)	per	determinare	l’inizio	e	la	fine	
della	misura.	

Questo	spessimetro	verrà	streOo	sul	punto	di	corda	di	ogni	luce,	tra	la	parte	superiore	del	segmento	
o	del	pistone	e	l’intersezione	con	il	bordo	della	luce	di	aspirazione	o	scarico.	

Sarà	considerata	come	inizio	e	fine	della	misurazione	dell’angolo	la	posizioni	 in	cui	 il	serraglio	dello	
spessimetro	permeOerà	la	misurazione	del	maggior	angolo	possibile.	

Questo	spessimetro	può	essere	operato	dall’interno	del	cilindro	o	dal	condoOo	della	luce	di	scarico	
da	 controllare.	 In	 nessun	 caso	 ci	 sarà	 l’obbligatorietà	 di	 mantenere	 lo	 spessimetro	 in	 posizione	
orizzontale	o	ver@cale.	
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La	 leOura	 sarà	 eseguita	 usando	 un	 disco	 graduato	 con	 diametro	 minimo	 di	 200	 mm	 o	 con	
apparecchio	digitale	che	u@lizzi	un	decoder.	

2.25.3.3	-	Carrozzerie	in	plas#ca	
Tolleranze	di	+/-	5%	sulle	dimensioni	omologate.	
		
2.25.3.4	-	Modifiche	
Vedere	le	Prescrizioni	Generali	per	Gruppo	1	(art.	4),	Gruppo	2	(art.	5)	e	i	motori	OK	e	OK-Junior	(art.	
18	e	19).	

2.26)	EQUIPAGGIAMENTI	DI	CRONOMETRAGGIO	E	TELEMETRIA	
2.26.1	-	Cronometraggio	e	contagiri	ele\ronici	
Il	 sistema	di	 cronometraggio	eleOronico	è	obbligatorio	per	 tu]	 i	Campiona@,	Trofei	e	Coppe	della	
CIK-FIA;	 dovranno	 essere	 del	 @po	 “MY	 LAPS”	 o	 simili.	 Un	 sistema	manuale	 o	 un	 secondo	 sistema	
eleOronico	di	cronometraggio	deve	essere	disponibile.	
Il	materiale	di	cronometraggio	deve	essere	fornito	gratuitamente	ai	Concorren@.	In	caso	sia	prevista	
una	cauzione	per	il	materiale	(transponder),	questa	deve	essere	rimborsata	in	pieno	nel	momento	in	
cui	il	materiale	venga	res@tuito	in	condizioni	intaOe.	

2.26.2	-	Telemetria	
Tu]	i	sistemi	di	telemetria	sono	proibi@,	tranne	che	non	vengano	prescri]	dall’organizzatore.	

2.26.3	-	Acquisizione	da#	
Questo	sistema,	che	sia	fornito	di	memoria	o	meno,	dovrà	permeOere	solamente	la	visualizzazione:	
del	 regime	motore	 (per	 induzione	 sul	 cavo	di	 alta	 tensione	della	 candela,	 o	 in	OK	e	OK-Junior	dal	
segnale	di	onda	quadra,	12	V	per	ogni	accensione,	proveniente	dall’accensione	omologata),	di	due	
indicazioni	di	temperatura,	di	una	velocità	ruota,	di	un	accelerometro	XY,	dei	da@	GPS	e	dei	tempi	sul	
giro.	
In	 KZ1	 e	 Superkart,	 questo	 sistema	 è	 libero	 premesso	 che	 non	 influenzi	 o	 modifichi	 il	 normale	
funzionamento	del	motore.	
In	KZ2	l’uso	di	un	sensore	di	temperatura	nel	colleOore	di	scarico	è	libero	ma	senza	modificare	né	lo	
scarico	omologato,	né	le	dimensioni	omologate	del	colleOore.	
In	 OK	 e	 OK-Junior	 un	 sensore	 di	 temperatura	 dello	 scarico	 può	 essere	 montato	 solamente	 nella	
posizione	specificata	nel	disegno	No.	21	(OK)	3	No.	23	(OK-Junior).	

2.26.4	-	Radio	
Tu]	i	sistemi	di	comunicazione	radio	tra	ogni	Pilota	in	pista	e	tuOe	le	altre	en@tà	sono	streOamente	
proibi@.	

2.27)	LUCE	ROSSA	POSTERIORE	
Obbligatoria	 ed	 Omologata	 dalla	 FIA.	 Luce	 rossa	 a	 LED	 alimentata	 da	 una	 baOeria	 sigillata	 e	
controllata	dall’abitacolo	da	un	 interruOore	 impermeabile.	 La	 luce	deve	essere	posizionata	 ad	una	
distanza	da	40	a	60	cm	dal	suolo	e	di	40	cm	massimi	dall’asse	longitudinale	del	kart.	Deve	essere	in	
grado	di	funzionare	durante	tuOo	l’Evento.	
Deve	essere	accesa	in	caso	di	pioggia	su	decisione	del	DireOore	di	Gara.	

2.28)	BATTERIA	
Solamente	le	baOerie	sigillate	senza	liquido	(senza	manutenzione)	sono	ammesse.	
E’	 impera@vo	 rispeOare	 le	 buone	 regole	 di	 u@lizzo	 prescriOe	 dal	 fabbricante	 e	 di	 assicurarsi	 della	
presenza	della	marcatura	CE	e	la	marcatura	per	baOerie	<<Li@o>>.	
In	Superkart	possono	alimentare	la	luce	posteriore,	l’accensione	e	la	pompa	dell’acqua.	
Deve	essere	fissata	all’interno	del	perimetro	del	telaio.	
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Ar#colo	3	
Kart	ed	equipaggiamento	di	sicurezza	

3.1)	SICUREZZA	DEI	KART	
I	kart	sono	autorizza@	a	correre	solamente	se	in	condizioni	che	soddisfino	gli	standard	di	sicurezza	e	
siano	conformi	al	Regolamento.	Ques@	devono	essere	progeOa@	e	mantenu@	in	modo	da	rispeOare	il	
Regolamento	e	non	cos@tuire	un	pericolo	per	i	Pilo@	e	gli	altri	partecipan@.	

3.2)	EQUIPAGGIAMENTI	DI	SICUREZZA	
Il	pilota	deve	indossare:	
* Un	casco	con	una	protezione	efficace	e	indistru]bile	per	gli	occhi.	I	caschi	devono	essere	conformi	
alle	seguen@	prescrizioni	(allegato	2):	

Per	pilo@	soOo	i	15	anni	di	età:	
- Snell	FIA	CM	(Snell	FIA	CMS2016	e	SNELL-FIA	CMR2016)	
- Snell-FIA	CMH	(Snell-FIA	CMS2007	e	Snell-FIA	CMR2007),	

Per	i	pilo@	oltre	i	15	anni	di	età:	
- Snell	Founda@on	K98,	SA2000,	K2005,	SA2005,	K2010,	K2015,	SA2010	e	SAH	2010	(USA)	e	SA	2015	

- Bri@sh	 Standards	 Ins@tu@on	 A-Type	 e	 A/FR-type	 BS6658-85,	 compreso	 tu]	 gli	 emendamen@	
(GBR),	

- FIA	8859-2015,	FIA	8860-2004	e	FIA	8860-210	(FRA),	

- SFI	Founda@on	Inc.,	Spec.	SFI	31.1A	e	31.2A	(USA),	

- Snell-FIA	CMH	(Snell-FIA	CMS2007	e	Snell-FIA	CMR2007).	

Ogni	variazione	a	questa	lista	verrà	pubblicata	nel	Bolle]no	della	CIK.	
Avvertenza:	alcuni	materiali	dei	caschi	non	devono	essere	vernicia@	ne	si	possono	apporre	adesivi.	In	
conformità	 con	 l’appendice	 L	 del	 Codice	 Spor@vo	 Internazionale	 (Capitolo	 III,	 Ar@colo	 1.2)	 ogni	
aggiunta	 di	 par@colari,	 che	 siano	 aerodinamici	 o	 altro,	 sul	 casco	 sono	 vieta@	 se	 non	 sono	 sta@	
omologa@	assieme	al	casco	stesso.	

* Un	paio	di	guan@	che	coprano	le	mani	completamente.	
* Le	 tute	 in	 tessuto	 devono	 essere	 omologate	 al	 “Livello	 2”	 rilasciata	 dalla	 CIK-FIA	 e	 portan@	 il	
numero	di	 omologazione	CIK-FIA	 in	posizione	ben	 visibile.	Queste	devono	 coprire	 l’intero	 corpo,	
gambe	e	braccia	incluse.	

Le	tute	rimangono	valide	5	anni	oltre	la	data	di	fabbricazione	e	l’omologazione	(il	periodo	durante	il	
quale	possono	essere	prodoOe)	è	valido	5	anni.	
* Le	 tute	 in	 pelle	 che	 rispondano	 ai	 requisi@	 defini@	 dalla	 FIM	 sono	 autorizzate.	 Per	 gli	 even@	 sui	
circui@	lunghi	le	tute	in	pelle	sono	obbligatorie,	devono	soddisfare	gli	standard	FIM	(moto,	spessore	
1,2	mm),	senza	una	fodera	interna	o,	qualora	ci	fosse,	solamente	in	seta,	cotone	o	Nomex	

* Le	 tute	 approvate	 secondo	 lo	 standard	 CIK_FIA	 n°	 2013-1,	 che	 sono	 elencate	 nella	 lista	 “Tute	
omologate	-	Parte	1”	(Homologated	Overalls	-	Part	1)	saranno	acceOate	dal	01.01.2014.	

* Le	 tute	 approvate	 secondo	 lo	 standard	 CIK-FIA	 n°	 2001-1,	 che	 sono	 elencate	 nella	 lista	 “Tute	
omologate	-	Parte	2)	(Homologated	Overalls	-	Part	2)	saranno	acceOate	fino	al	31-12-2016.	

* Le	scarpe	devono	coprire	e	proteggere	le	caviglie.	
* Indossare	 una	 sciarpa,	 un	 foulard	 o	 ogni	 altro	 indumento	 fluOuante	 a	 livello	 del	 collo,	 anche	 se	
all’interno	della	tuta,	è	streOamente	proibito.	
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Inoltre,	i	capelli	lunghi	devono	essere	raccol@	in	modo	da	non	sporgere	dal	casco.	

Ar#colo	4	
Prescrizioni	Generali	per	i	Kart	del	Gruppo	1	

4.1)	TELAI	
I	telai	del	Gruppo	1	devono	essere	prodo]	da	un	CostruOore	che	abbia	del	materiale	omologato	nel	
Gruppo	2	(ecceOo	in	Superkart).	

4.2)	MOTORI	
4.2.1	-	Superkart:	
Le	par@	originali	del	motore	omologato	o	approvato	devono	sempre	essere	conformi	e	iden@ficabili	
ad	eccezione	di	albero	motore,	biella,	pistone	e	camicia	del	cilindro	che	possono	essere	cambia@	o	
modifica@	liberamente	(a	condizione	di	rispeOare	il	Regolamento	Tecnico)	
Modifiche	autorizzate:	TuOe	le	modifiche	al	motore	omologato	sono	autorizzate	ad	eccezione	di:	
a)	All’interno	del	motore:	
- corsa	
- alesaggio	(al	di	fuori	del	limite	massimo)	
- interasse	della	biella	
- il	materiale	della	biella	deve	rimanere	magne@co	
b)	All’esterno	del	motore:	
- numero	dei	carburatori	e	loro	diametro	
- le	 caraOeris@che	 esterne	 del	 motore	 montato,	 ad	 eccezione	 delle	 lavorazioni	 necessarie	 per	

l’applicazione	delle	targheOe	adesive	con	codice	a	barra.	

Il	 modo	 di	 fissaggio	 del	 carburatore,	 dell’accensione,	 dello	 scarico	 e	 del	 motore	 può	 essere	
modificato	a	condizione	di	non	modificare	la	loro	posizione	omologata.	

4.2.2	-	KZ1:	
E’	autorizzata	solamente	l’aspirazione	a	lamelle.	
I	pezzi	originali	del	motore	omologato	devono	sempre	essere	conformi	e	iden@che	alle	foto,	disegno	
e	dimensioni	fisiche	descriOe	sulla	fiche	di	omologazione.	
Modifiche	autorizzate:	TuOe	le	modifiche	del	motore	omologato	sono	autorizzate	tranne:	
a)	All’interno	del	motore:	
- corsa	
- alesaggio	(al	di	fuori	del	limite	massimo)	
- interasse	della	biella	
- numero	dei	canali	e	delle	luci	di	aspirazione	nel	cilindro	e	nel	carter	
- numero	di	canali	e	luci	di	scarico	
E’	vietato	creare	nuove	luci	e	condo]	di	scarico.	

- L’aggiunta	di	inser@	nei	condo].	
- restrizioni	in	accordo	ai	regolamen@	specifici.	

b)	All’esterno	del	motore:	
- numero	dei	carburatori	e	loro	diametro,	
- le	 caraOeris@che	 esterne	 del	 motore	 montato,	 ad	 eccezione	 delle	 lavorazioni	 necessarie	 per	

l’applicazione	delle	targheOe	adesive	con	codice	a	barra.	

Non	vengono	considerate	come	modifiche	dell’aspeOo	esteriore	del	motore	 i	modi	di	fissaggio	del	
carburatore,	 dell’accensione,	 dello	 scarico,	 della	 frizione	 o	 del	motore	 stesso,	 a	 condizione	 di	 non	
modificare	la	loro	posizione	omologata.	
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4.3)	PNEUMATICI	
I	 pneuma@ci	 del	 Gruppo	 1	 devono	 essere	 prodo]	 da	 CostruOori	 che	 abbiano	 dei	 pneuma@ci	
omologa@	in	Gruppo	2	

4.4)	FRENI	
I	 freni	 sono	 liberi	 purché	 rispe]no	 le	 prescrizioni	 tecniche	 indicate	 nell'Ar@colo	 2.11	 del	
Regolamento	Tecnico,	devono	essere	prodo]	da	un	CostruOore	che	abbiano	una	omologazione	freni	
valida	(ecceOo	in	Superkart).	

Ar#colo	5	
Prescrizioni	generali	per	i	kart	del	Gruppo	2	

5.1)	TELAI	
Tu]	le	scocche	del	Gruppo	2	(	categorie	OK,	OK-Junior	e	KZ2)	devono	essere	omologate.	
Queste	devono	essere	riportate	 in	un	catalogo	del	CostruOore	ed	 in	una	fiche	descri]va	chiamata	
"Fiche	di	omologazione"	vistata	dal	ASN,	e	secondo	i	modelli	stabili@	dalla	CIK-FIA.	
Le	scocche	sono	omologate	ogni	3	anni	per	un	periodo	di	validitá	di	6	anni.	
I	telaio	omologa@	per	 le	categorie	ICA-J,	 ICA	e/o	ICC/Super	ICC	nel	2006	con	l'omologazione	estesa	
nel	2012	di	6	anni	(fino	al	2017)	sono	validi	rispe]vamente	per	le	categorie	OK-Junior,	OK	e/o	KZ2.	
Le	modifiche	al	 telaio-scocca	 (es.	posizione	dei	 tubi),	 sono	autorizzate	solamente	nel	 rispeOo	delle	
dimensioni	descriOe	sulla	Fiches	di	Omologazione,	e	 se	 le	curve	sono	spostate	solamente	sul	 tubo	
dove	si	trovavano	al	momento	dell'omologazione.	

5.2)	MOTORI	
5.2.1	-	KZ2	
È	autorizzata	esclusivamente	l'ammissione	a	lamelle.	
Le	 par@	 originali	 del	 motore	 omologato	 devono	 sempre	 essere	 conformi	 e	 simili	 alle	 fotografie,	
disegni	e	dimensioni	descriOe	sulla	Fiches	di	Omologazione.	
Modifiche	autorizzate:	TuOe	le	modifiche	al	motore	omologato	sono	autorizzate	tranne:	
a)	All'interno	del	motore:	
-	corsa,	
-	alesaggio	(oltre	la	dimensione	massima),	
-	interasse	della	biella,	
-	numero	di	travasi	e	luci	di	aspirazione	nel	cilindro	e	nel	carter,	
-	numero	di	luci	e	condo]	di	scarico,	
La	creazione	di	condo]	o	luci	di	scarico	aggiun@vi	è	proibita.	
-	Aggiungere	inser@	nei	condo].	
-	Restrizioni	previste	dai	regolamen@	specifici.	

b)	All'esterno	del	motore:	
-	Il	numero	di	carburatori	e	il	loro	diametro,	
-	Le	caraOeris@che	esterne	del	motore	montato,	tranne	le	lavorazioni	necessarie	per	il	fissaggio	degli	
adesivi	con	codice	a	barre.	

Non	 sono	 considerate	 modifiche	 all'aspeOo	 esterno	 del	 motore	 i	 fissaggi	 del	 carburatore,	
dell'accensione,	 dello	 scarico	della	 frizione	o	del	motore	 stesso,	 a	 condizione	di	 non	modificare	 la	
loro	posizione	omologata.	

5.2.2	-	Motori	OK	e	OK-Junior:	vedere	gli	Ar@coli	18	e	19	
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Ar#colo	6	
Regolamento	specifico	per	Formula	Super	A	

Cancellato	

Ar#colo	7	
Regolamento	specifico	per	Formula	A	

Cancellato	

Ar#colo	8	
Regolamento	Specifico	per	Formula	C	

Cancellato	

Ar#colo	9	
Regolamento	specifico	Superkart	
(Divisione	1&2)	

9.1	-	Divisione	1	
*Motore:	cilindrata	massima	250	cc	così	oOenuta:	
-	sia	con	un	singolo	motore	(massimo	2	cilindri)	raffreddato	ad	aria	o	ad	acqua,	
-	o	da	2	motori	monocilindrici	omologa@	in	ICC.	

*Tipi	di	motori	autorizza@:	

a)	motori	di	derivazione	moto	da	Grand	Prix	di	250	cc	progeOa@	prima	del	2001,	approva@	dalla	CIK-
FIA	 e	 conformi	 al	modello	 di	 base	 commercializzato	 dal	 CostruOore,	 inclusi	 il	 carburatore,	 "Power	
Valves"	 e	 accensione	 (secondo	 il	 catalogo	ufficiale	 del	 CostruOore).	 L'an@cipo	 e	 la	mappatura	 non	
possono	in	alcun	caso	essere	essere	modificabili	dal	posto	di	pilotaggio	in	condizioni	di	gara.	
Validità	di	ques@	motori	fino	al	31	marzo	2017.	

b)	 nuovi	 motori	 specifici	 approva@	 dalla	 CIK-FIA	 (secondo	 una	 lista	 di	 specifiche	 fornita	 dal	
CostruOore	 ed	 una	 quota	 di	 produzione	 di	 10	motori	 comple@	 ed	 iden@ci).	 Carburatori	 e	 “Power	
Valve”	meccanici,	 senza	 eleOronica.	 Accensione:	 la	 centralina	 e	 bobina	 non	 devono	 ricevere	 altro	
che:	 una	 alimentazione	 (sorgente	 d’energia	 dal	 rotore/statore	 o	 da	 una	 baOeria)	 e	 da	 un	 segnale	
dall’albero	motore	per	 il	momento	dell’accensione.	Per	 i	motori	 con	due	 cilindri	 sfasa@	è	possibile	
montare	delle	accensioni	indipenden@	e	con	due	sensori.	
L’an@cipo	 e	 la	 mappatura	 non	 potranno	 in	 nessun	 caso	 essere	 modificabili	 dal	 posto	 di	 guida	 in	
condizioni	di	gara.	

c)	 oltre	 alle	 caraOeris@che	 sopra	 citate,	 i	 criteri	 seguen@	 devono	 essere	 rispeOa@	 per	 i	 motore	
monocilindrici:	

- aspirazione	piston-port	o	a	lamelle	
- la	biella	deve	essere	in	materiale	magne@co	
- l’albero	motore	deve	essere	a	catalogo	ricambi	del	costruOore	
- il	numero	di	carburatori	è	1	solamente	
- il	magnesio	non	è	permesso	
- cambio:	massimo	5	marce.	
Delle	modifiche	possono	essere	apportate	al	motore	monocilindrico	approvato,	 a	 condizione	 che	 i	
seguen@	elemen@	non	vengano	cambia@:	
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• a)	corsa	
• b)	alesaggio	(oltre	i	limi@	massimi	ammessi)	
• c)	asse	centrale	biella	
• d)	albero	motore	
• e)	aspeOo	esterno	del	motore	a	parte	carburatore,	accensione,	fissaggio	 in	gomma	della	scatola	

lamelle,	coperchio	frizione,	pun@	di	fissaggio	motore.	

d)	2	motori	monocilindrici	omologa@	in	ICC	o	KZ	della	stessa	marca.	Cambio	omologato	(controllo	dei	
rappor@	 tramite	 disco	 graduato	 secondo	 il	 metodo	 descriOo	 nell’ar@colo	 12	 del	 Regolamento	
Tecnico).	 Accensione:	 la	 centralina	 e	 la	 bobina	 devono	 ricevere	 solamente:	 una	 alimentazione	
(sorgente	 d’energia	 dal	 rotore/statore	 o	 da	 una	 baOeria)	 e	 un	 segnale	 dall’albero	 motore	 	 per	 il	
momento	dell’accensione.	L’an@cipo	o	la	mappatura	non	possono	in	nessun	caso	essere	modificabili	
dal	 posto	 guida	 in	 condizioni	 di	 gara.	 Volume	 della	 camera	 di	 combus@one:	 libero.	 Carburatore:	
libero	ma	meccanico	e	senza	eleOronica.	Scarico	e	costruOore	dello	stesso:	libero.	Angolo	d’apertura	
totale	dello	scarico:	libero.	

e)	 tu]	 i	 motori	 di	 Divisione	 2,	 secondo	 il	 Regolamento	 Specifico	 della	 Divisione	 2	 (valido	 fino	 al	
31/12/2019).	

* Cambio:	con	almeno	3	rappor@,	secondo	il	catalogo	o	fiches	di	omologazione	del	CostruOore.	
* Pneuma@ci:	6”	omologa@	
* Massa	minima:	
- motore	unico	monocilindrico:	208	kg	con	carrozzeria;	massa	minima	del	solo	kart:	98	kg	senza	la	

carrozzeria	e	senza	carburante.	
- altri	motori:	218	kg	con	carrozzeria;	massa	minima	del	solo	kart:	113	kg	senza	carrozzeria	e	senza	

carburante.	

9.2	-	Divisione	2	
* Motore	monocilindrico	 raffreddato	ad	aria	o	ad	acqua,	con	un	solo	circuito,	approvato	dalla	CIK-
FIA.	

* Cilindrata	massima:	250	cc.	
* Tipo	di	motore	autorizza@:	
- Tu]	i	motori	monocilindrici	da	moto	di	grande	serie,	approva@	dalla	CIK-FIA	(secondo	un	catalogo	

completo	fornito	dal	CostruOore).	
* Accensione:	 la	centralina	e	 la	bobina	devono	ricevere	solamente:	una	alimentazione	 (sorgente	di	
energia	il	rotore/statore	o	una	baOeria)	e	un	segnale	proveniente	dall’albero	motore	allo	scopo	di	
definire	il	momento	dell’accensione.	L’an@cipo	e	la	mappatura	non	possono	in	nessun	caso	essere	
modificabili	dal	sedile	di	guida	in	condizioni	di	gara.	

* Carburatore	con	condoOo	Venturi	senza	eleOronica.	
* La	“Power	Valve”	è	autorizzata	sui	motori	 che	ne	sono	provvis@	all’aOo	dell’approvazione	purché	
siano	fissate	e	bloccate	in	una	posizione.	

* Profilo	della	scatole	delle	lamelle:	libero.	
* Cambio:	minimo	3	e	massimo	6	rappor@,	secondo	il	catalogo	del	CostruOore.	
* Massa	minima:	 208	 kg	 con	 carrozzeria;	massa	minima	del	 kart	 stesso:	 98	 kg	 senza	 carrozzeria	 e	
senza	carburante.	

* Pneuma@ci:	6”	omologa@.	

Ar#colo	10	
Regolamento	specifico	per	Intercon#nentale	A	
Cancellato	
Ar#colo	11	
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Regolamento	specifico	per	Intercon#nentale	A-Junior	
Cancellato	

Ar#colo	12	
Regolamento	Specifico	per	KZ2	&	KZ1	

* Gruppo	propulsore:	il	motore	e	il	cambio	non	possono	essere	separa@.	Il	carter	motore	deve	essere	
cos@tuito	 da	 2	 par@	 (ver@cali	 od	 orizzontali)	 solamente.	 Sono	 autorizza@	 solamente	 inser@	 per	 i	
cuscine]	albero	motore	ed	elemen@	di	fissaggio	(fori,	perni	di	centraggio).	

* Motore	 monocilindrico	 con	 immissione	 a	 lamelle,	 raffreddato	 ad	 acqua	 con	 un	 solo	 circuito,	
omologato	dalla	CIK-FIA.	

* Cilindrata	massima:	125	cc.	
* Scatola	 lamelle	 conforme	 alla	 Fiches	 di	 Omologazione	 (dimensioni	 e	 disegno).	 Coperchio	 della	
scatola	lamelle:	libero.	

* Carburatore	 in	 alluminio	 con	 diffusore	 “venturi”	 di	 diametro	 massimo	 30	 mm	 rotondo.	 Per	 i	
Campiona@,	 Coppe	 e	 Trofei	 della	 CIK-FIA,	 un	 singolo	 fornitore	 dei	 carburatori	 sarà	 designato	 a	
seguito	di	una	gara	d’offerta.	

Il	 carburatore	 deve	 rimanere	 streOamente	 originale.	 Le	 sole	 regolazioni	 ammesse	 possono	 essere	
apportate	 a:	 la	 valvola,	 lo	 spillo,	 il	 galleggiante,	 il	 polverizzatore,	 i	 ge]	 e	 l’emulsionatore,	 a	
condizione	che	 le	par@	sos@tuite	siano	originale	Dell’Orto.	 Il	filtro	benzina	 incorporato	e	 il	piaOello	
(par@colare	No.	28	nel	disegno	tecnico	No	7	allegato)	possono	essere	rimossi;	se	mantenu@,	ques@	
devono	essere	originali.	
* Cambio:	omologato	dalla	CIK-FIA	(compreso	il	primario).	Minimo	3	e	massimo	6	rappor@.	Controllo	
dei	rappor@	con	disco	graduato	di	diametro	minimo	200	mm	o	decoder	digitale;	i	decimi	di	grado	
riporta@	sulla	Fiches	di	Omologazione	devono	essere	riporta@	in	decimi	di	grado	e	non	in	minu@.	
Per	l’omologazione	del	cambio,	il	CostruOore,	il	modello	e	il	@po	devono	comparire	sulla	Fiches	di	
Omologazione.	

* In	KZ2:	comando	del	cambio	manuale	ed	unicamente	meccanico,	senza	sistemi	di	assistenza.	Ogni	
sistema	di	taglio	dell’accensione	è	vietato.	

* In	KZ1:	comando	del	cambio	manuale	o	eleOromeccanico.	
* Angolo	 di	 apertura	 totale	 dello	 scarico	 di	 199°	massimo,	 indipendentemente	 dal	 valore	 indicato	
sulla	 Fiches	 di	 Omologazione	 (leOura	 con	 disco	 graduato	 con	 diametro	 minimo	 di	 200	 mm	 o	
apparecchio	digitale).	

* Volume	 della	 camera	 di	 combus@one:	 minimo	 11	 cc	 misurata	 Il	 volume	 della	 camera	 di	
combus@one	 è	 misurato	 con	 una	 bureOa	 da	 laboratorio	 di	 classe	 A	 in	 decimi	 di	 cc.	 La	 miscela	
u@lizzata	per	il	controllo	sarà	composta	da	benzina	senza	piombo	e	olio	motore	2	tempi	miscela@	
con	 rapporto	 1	 a	 1.	 Il	 riempimento	 della	 camera	 sarà	 eseguito	 secondo	 il	 metodo	 descriOo	
nell’Allegato	1a.	

* Candela:	 di	marca	 libera	 (di	 grande	 produzione	 e	 streOamente	 originale).	 Il	 corpo	 della	 candela	
(eleOrodi	non	 inclusi),	 serrata	sulla	 testa,	non	deve	protrudere	dalla	parte	superiore	della	cupola	
della	camera	di	combus@one.	

* Dimensioni	della	fileOatura	sulla	testa	-	lunghezza	18,5	mm;	passo	M	14	x	1,25.	
* Iden@ficazioni:	superficie	lavorata	di	30	mm	x	20	mm	per	il	fissaggio	degli	adesivi	iden@fica@vi:	
- sul	lato	anteriore	del	cilindro	
- sulla	parte	superiore	dell’alloggiamento	delle	lamelle	per	il	semi-carter	
* E’	permesso	aggiungere	una	massa	 sul	 rotore	dell’accensione,	fissata	 con	almeno	due	vi@,	 senza	
modificare	il	rotore	omologato.	

* Scarico:	omologato,	con	spessore	della	lamiera	in	acciaio	magne@co	di	0,75	mm	minimo.	
* Silenziatore	 di	 scarico:	 omologato,	 uso	 obbligatorio.	 Fissaggio	 dello	 scarico	 e	 del	 silenziatore	
secondo	il	Disegno	Tecnico	No.	20.	

* Pneuma@ci:	5”.	
- KZ1:	omologa@,	@po	Prime.	

� 	32
WWW.GFORCERACING.IT



� 	 aggiornato	il	23/01/2017

- KZ2:	omologa@,	@po	Prime	o	Op@on.	
* Massa	minima:	
- KZ1	e	KZ2,	circui@	cor@	e	lunghi:	170	kg.	
- KZ2,	circui@	cor@	e	lunghi:	175	kg.	
* Carrozzeria	per	circui@	 lunghi:	 le	specifiche	per	 la	carrozzeria	possono	essere	 le	stesse	che	per	 la	
Superkart,	totalmente	o	parzialmente.	

Ar#colo	13	
Regolamen#	specifici	per	Intercon#nental	C	Sudam	
Cancellato	

Ar#co	14	
Regolamen#	specifici	per	Intercon#nental	C	Sudam-Junior	
Cancellato	

Ar#colo	15	
Regolamen#	specifici	per	Intercon#nental	E	(Circui#	Cor#)	
Cancellato	

Ar#colo	16	
Regolamen#	Specifici	per	World	Formula	
Cancellato	

Ar#colo	17	
Regolamen#	specifici	per	Kart	ele\rici	

Vedere	 il	 libro	 8	 dell’Annuario	 dello	 sport	 automobilis@co	 FIA:	 Regolamento	 Tecnico	 per	 veicoli	 a	
energia	alterna@va.		

Ar#colo	18	
Regolamento	Generale	per	OK	

* TuOe	 le	 modifiche	 dei	 motori	 omologa@	 sono	 autorizzate.	 Nonostante	 ciò,	 le	 modifiche	 che	
cambiano	l’aspeOo	iniziale,	le	dimensioni,	i	disegno	o	le	fotografie	dei	pezzi	originali	rappresenta@	
sulla	Fiches	di	Omologazione	OK	sono	vietate,	tranne	il	caso	in	cui	siano	esplicitamente	autorizzate	
da	un	ar@colo	del	presente	regolamento	o	per	ragioni	di	sicurezza	(pubblicate	dalla	CIK-FIA).	

* Il	motore	di	base	deve	essere	adaOabile	per	l’uso	in	tuOe	le	categorie	specifiche.	
* Motore	a	pistone	con	moto	alterna@vo	monocilindrico	2	tempi	monomarcia,	omologato	dalla	CIK-
FIA.	

* Materiali	eso@ci	vieta@	
* Obbligatorio	 l’uso	di	 acciaio	 o	 alluminio	per	 tuOe	 le	 componen@	 sollecita@	meccanicamente	 e/o	
che	trasmeOano	forze.	

* Carbonio	vietato	per		tuOe	le	par@	struOurali.	
* Carter	motore	e	cilindro	obbligatoriamente	in	fusione	di	alluminio.	
* Albero	motore,	biella	e	spinoOo:	acciaio	magne@co	obbligatorio.	
* Pistone	obbligatoriamente		in	alluminio	da	fusione	o	da	forgiatura.	
* Cilindro	con	camicia	in	acciaio.	
* Cilindrata	massima:	125	cc.	
* Corsa	compresa	tra	54	mm	minimo	e	54,5	mm	massimo.	
* Raffreddato	ad	acqua	(carter,	cilindro	e	testa)	con	un	solo	circuito.	
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* 	 Il	 raffreddamento	è	 limitato	a	un	solo	radiatore	di	dimensioni	 libere,	con	un	solo	circuito,	senza	
nessun’altra	 combinazione;	 un	 circuito	 interno	 supplementare	per	 il	 normale	 funzionamento	del	
termostato	è	permesso.	

* Aspirazione	per	lamelle	nel	semi-carter	o	nel	cilindro.	
* Valvola	allo	scarico	specifica	che	deve	corrispondere	al	disegno	n°	22	ed	essere	omologata	con	 il	
motore.	

* Sovralimentazione	proibita.	
* Volume	 minimo	 della	 camera	 di	 combus@one:	 9	 cm3,	 misura@	 secondo	 il	 metodo	 descriOo	
nell’Allegato	n°	1c.	

* Candela:	marca	libera	(di	grande	produzione	e	che	deve	rimanere	streOamente	originale).	La	parte	
centrale	(eleOrodi	esclusi)	quando	la	candela	è	fissata	sulla	testa	non	deve	estendersi	oltre	la	parte	
superiore	della	camera	di	combus@one.	

* Angolo	 di	 scarico	 limitato	 a	 194°	 sulla	 luci	 di	 scarico,	misurato	 sulla	 camicia	 secondo	 il	metodo	
descriOo	nell’Ar@colo	2.25.3.2	del	Regolamento	Tecnico.	

* Valvola	di	decompressione	obbligatoria.	Deve	essere	fissata	sulla	parte	superiore	della	testa.	
* Dimensioni	dell’alloggiamento	fileOato	della	candela	-	lunghezza	18.5	mm;	passo	M	14	x	1,25.	
* Sistema	 di	 equilibratura	 omologato,	 obbligatorio,	 controllabile	 (presenza	 e	 funzionamento)	
dall’esterno,	realizzato	tramite	un	sistema	sbilanciato	rotante	in	senso	contrario	dell’albero	motore.	
Il	grado	di	equilibratura	sarà	del	25%	minimo	(vedere	i	deOagli	nel	Regolamento	di	Omologazione).	

* Limitatore	del	regime	motore	regolato	al	massimo	a	16,000	giri.	
* Carburatore	a	farfalla	omologato	di	diametro	24	mm	massimo	con	due	vi@	di	regolazione.	
TuOe	 le	 dimensioni	 e	 la	 forma	 del	 condoOo	 d’aspirazione	 indicate	 sulla	 Fiches	 di	 Omologazione	
devono	rimanere	streOamente	originali.	La	forma	del	condoOo	d’aspirazione	deve	essere	conforme	
con	le	aOrezzature	depositate	dal	CostruOore	per	permeOere	il	controllo	della	forma	del	condoOo.	
Tu]	gli	altri	fori	o	lavorazioni	non	quotate	all’interno	o	all’esterno	del	corpo	del	carburatore	devono	
essere	iden@ci	in	numero	e	posizione	alla	Fiches	di	Omologazione.	
*	Nel	caso	venga	usato	un	carburatore	a	farfalla	omologato	KF2	con	un	diametro	massimo	di	24	mm	
con	due	vi@	di	regolazione;	deve	rimanere	streOamente	originale.	Per	eliminare	ogni	dubbio,	questo	
significa	che	il	carburatore	deve	essere	in	tu]	i	pun@	iden@co,	al	neOo	dei	limi@	delle	tolleranze,	al	
campione	piombato	dall’ispeOore	durante	la	procedura	di	omologazione	e	a	disposizione	della	CIK-
FIA.	
* Frizione	vietata.	
* Motorino	d’avviamento	vietato.	
* BaOeria	non	permessa.	
* Scarico	specifico	mono@po	che	deve	corrispondere	al	disegno	tecnico	n°	21.	
* Silenziatore	d’aspirazione	omologato	CIK-FIA	con	due	condo]	da	23	mm.	
* Limite	sonoro	a	100	dB/A	massimo	a	7500	giri.	
* Limitazione	al	4%	della	quan@tà	di	lubrificante	aggiunto	al	carburante.	
* Limitazione	delle	emissioni	chimiche	controllate	all’omologazione.	
* Iden@ficazione:	 superfici	 piane	 lavorate	 di	 30	mm	 x	 20	mm	 per	 il	 posizionamento	 degli	 s@ckers	
iden@fica@vi:	

-	sull’anteriore	del	cilindro.	
-	sulla	parte	superiore	dell’alloggiamento	delle	lamelle	per	i	semi-carter.	
* Pneuma@ci	5”	omologa@	@po	Prime.	
* Massa	totale	minima:	145	kg	(pilota	compreso).	
* Massa	minima	del	kart	(senza	carburante):	70	kg.	
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Ar#colo	18.1	
Regolamento	Specifico	per	OK	Plus	

Motore	omologato	in	OK,	che	man@ene	le	caraOeris@che	descriOe	nell’Ar@colo	18	e	con	le	seguen@	
differenze:	
* Massa	totale	minima:	155	kg	(compreso	il	pilota)	
* Massa	minima	del	Pilota	(compreso	l’equipaggiamento)	:	80	kg.	

Ar#colo	19	
Regolamento	Specifico	per	OK-Junior	

* TuOe	 le	 modifiche	 dei	 motori	 omologa@	 sono	 autorizzate.	 Nonostante	 ciò,	 le	 modifiche	 che	
cambiano	l’aspeOo	iniziale,	le	dimensioni,	i	disegno	o	le	fotografie	dei	pezzi	originali	rappresenta@	
sulla	 Fiches	 di	 Omologazione	 OK-Junior	 sono	 vietate,	 tranne	 il	 caso	 in	 cui	 siano	 esplicitamente	
autorizzate	da	un	ar@colo	del	presente	regolamento	o	per	ragioni	di	sicurezza	(pubblicate	dalla	CIK-
FIA).	

* Motore	 omologato	 in	 OK,	 che	 mantengono	 le	 caraOeris@che	 descriOe	 nell’ar@colo	 18	 e	 con	 le	
seguen@	differenze:	

* Valvola	allo	scarico	non	permessa,	sos@tuita	da	un	coperchio	fisso,	omologato,	o	alloggiamento	sul	
cilindro	non	lavorato.	

* Angolo	di	 scarico	 limitato	 a	 170°	massimo	 sulla	 luci	 di	 scarico,	misurato	 sulla	 camicia	 secondo	 il	
metodo	descriOo	nell’Ar@colo	2.25.3.2	del	Regolamento	Tecnico.	

* Limitatore	del	regime	motore	regolato	al	massimo	a	14,000	giri.	
* Volume	 minimo	 della	 camera	 di	 combus@one:	 12	 cm3,	 misura@	 secondo	 il	 metodo	 descriOo	
nell’Allegato	n°	1b	del	Regolamento	Tecnico.	

* Scarico	specifico	mono@po	che	deve	corrispondere	al	disegno	tecnico	n°	23.	
* Carburatore	a	farfalla	omologato	di	diametro	20	mm	massimo	con	due	vi@	di	regolazione.	
TuOe	 le	 dimensioni	 e	 la	 forma	 del	 condoOo	 d’aspirazione	 indicate	 sulla	 Fiches	 di	 Omologazione	
devono	rimanere	streOamente	originali.	La	forma	del	condoOo	d’aspirazione	deve	essere	conforme	
con	le	aOrezzature	depositate	dal	CostruOore	per	permeOere	il	controllo	della	forma	del	condoOo.	
Tu]	gli	altri	fori	o	lavorazioni	non	quotate	all’interno	o	all’esterno	del	corpo	del	carburatore	devono	
essere	iden@ci	in	numero	e	posizione	alla	Fiches	di	Omologazione.	
* Il	 raffreddamento	è	 limitato	a	un	 solo	 radiatore	di	 dimensioni	 libere,	 con	un	 solo	 circuito,	 senza	
nessun’altra	 combinazione;	 un	 circuito	 interno	 supplementare	per	 il	 normale	 funzionamento	del	
termostato	è	permesso.		

* Sistema	di	accensione	omologato	con	limitatore	specifico	regolato	a	un	massimo	di	14,000	giri.	
* Pneuma@ci	5”	omologa@	@po	Op@on.	
* Massa	totale	minima:	140	kg	(pilota	compreso).	
* Massa	minima	del	kart	(senza	carburante):	70	kg.	

Ar#colo	20	
Regolamento	Specifico	per	KF2	
Cancellato	

Ar#colo	21	
Regolamento	Specifico	per	KF1	
Cancellato	

Ar#colo	22	
Regolamento	Specifico	per	Super	KF	
Cancellato

� 	35
WWW.GFORCERACING.IT


