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Lissone, 17 aprile 2018 

 

COMUNICATO UFFICIALE - N° 2 del 17/04/2018 
 

 

OGGETTO: INFRAZIONE REGOLAMENTO TECNICO EASYKART E RELATIVE SANZIONI: 

Vi ricordiamo che per la partecipazione a tutte le gare ufficiali Easykart è richiesto il rispetto del 
regolamento sportivo e tecnico del Trofeo 2018. In particolare vogliamo ricordarvi alcuni passi del 
regolamento tecnico Easykart 2018 e le relative sanzioni dettate dal R.S.N. 2018: 

REGOLAMENTO TECNICO EASYKART 2018 
 
Art. T1) Norme generali tecniche 
T1.1) È assolutamente vietato apportare o asportare materiale, effettuare trattamenti che 
alterino le caratteristiche meccaniche e/o l’aspetto estetico dei pezzi; tutti i pezzi 
dovranno essere strettamente come forniti in origine. 
T1.2) Tutto quanto non espressamente autorizzato dal presente regolamento è assolutamente 
vietato. Il kart dovrà essere conforme al presente regolamento per tutta la durata della 
manifestazione. 
T1.3) Per quanto non espressamente riportato nel presente regolamento tecnico, si farà 
riferimento al Regolamento Tecnico di Settore “Karting”.  

 

REGOLAMENTO SPORTIVO NAZIONALE - R.S.N 2018 
 
8.2 - DIVIETO DI ALTERAZIONE DEI RISULTATI SPORTIVI 
È fatto divieto a tutti i titolari di una tessera sportiva ACI di compiere, con qualsiasi mezzo, atti 
diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero, di assicurare a 
chiunque un indebito vantaggio nelle gare stesse. La frode in competizioni sportive è soggetta alle 
disposizioni di cui alla L. 401 del 13 dic. 1989. 

ART. 219 – FRODE SPORTIVA 
Commette frode sportiva chiunque arrechi pregiudizio fraudolentemente o con manovra sleale alla 
regolarità delle manifestazioni e dei relativi risultati nonché agli interessi ed al prestigio dello sport 
automobilistico. 
La commissione di comportamenti che alternano in maniera significativa i risultati di gara 
costituiscono frode sportiva. 
Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping nonché quelle 
previste dalla Legge n. 601/89 e successive modifiche. 
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ART. 223 – RESPONSABILITÀ DEI CONCORRENTI, CONDUTTORI 
Il concorrente ed il conduttore rispondono sempre dell’infrazione o frode commesse e sono 
oggettivamente responsabili, fino a prova contraria, dell’operato dei loro dipendenti, collaboratori 
ed in caso di società o ente chi la rappresenta è solidalmente responsabile con la stessa. 
Il concorrente ed il conduttore rispondono a titolo di responsabilità oggettiva dell’infrazione o frode 
commesse da terzi e dai propri sostenitori anche se i fatti avvengono nel periodo precedente, 
durante o successivo alla manifestazione, nell’area dell’impianto e nelle zone limitrofe. 

227.1 FRODE SPORTIVA 
Chiunque commette frode sportiva è punito con la sospensione da 2 mesi a 4 anni e/o con 
l’esclusione dalla gara o dalla classifica qualora non fosse già stata pronunciata dai Commissari 
Sportivi e/o con l’ammenda da € 260,00 ad € 26.000,00. 
Se il fatto è di particolare gravità, la sanzione può essere quella della radiazione. 

 

Certi di una vostra completa collaborazione vi invitiamo a leggere con attenzione il regolamento sportivo 
e tecnico del Trofeo Easykart 2018 che potete trovare nell’area dedicata sul nostro sito www.easykart.it. 

 

 

Staff Easykart Italia. 

 


