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COMUNICATO UFFICIALE 
N° 6 del 07.09.2016 

 
 

Oggetto: FINALE INTERNAZIONALE (Castelletto di Branduzzo , 5-9 
ottobre 2016) 
Rif. Modalità di iscrizione 
 
 
 
Birel ART S.r.l , Promotore del Trofeo di Marca EASYKART, comunica le modalità di iscrizione 
previste per la Finale Internazionale 2016 che si svolgerà sul Circuito Internazionale 7 Laghi Kart a 
Castelletto di Branduzzo dal 5 al 9 Ottobre: 
 

 
TUTTI I PILOTI DI TUTTE LE CATEGORIE SARANNO AMMESSI 

 
 
Apertura iscrizioni:  lunedì 12 settembre 2016 
Attenzione: l’iscrizione si intende perfezionata ad avvenuta visualizzazione del pagamento. 
 
Chiusura iscrizioni: lunedì 26 Settembre 2016 con bonifico bancario 
   Mercoledì 28 Settembre 2016 con carta di credito 
 
Modalità di iscrizione:  
 
I piloti, già registrati nel database del Trofeo, devono accedere con le proprie credenziali ed eseguire 
le consuete operazioni di iscrizione.  
È necessario procedere al pagamento entro la data di scadenza perché la richiesta di iscrizione 
venga confermata. 
 
 
I piloti alla prima registrazione devono accedere al sistema dall’ interfaccia “nuovo utente”; 
compilare il profilo in ogni suo campo e successivamente, con le credenziali create (username e 
password), accedere all’ iscrizione.  
È necessario procedere al pagamento entro la data di scadenza perché la richiesta di iscrizione 
venga confermata. 
 
 
Per qualsiasi informazione contattare la segreteria organizzativa al +39039483440 o info@easykart.it 
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OFFICIAL STATEMENT 
N°  del 07.10.2016 

 
 

Oggetto: INTERNATIONAL GRAND FINAL (Castelletto di 

Branduzzo, October 5-9, 2016) 
Rif. Procedure for entering 
 
 
 

Birel ART S.r.l., one-brand EASYKART Trophy Promoter, inform about procedure for entering to 
Easykart International Grand Finals, reserved to foreigners drivers and entrants: 
 
 
Procedure’s timeline : 
  

• Opening –  Monday Semptember 12, 2016 
Attention: entering is valid if the fee is paid 

• Closing –  Monday September 26, 2016 ore 24:00 with bank transfer 
Wednesday September 28, 2016 ore 24:00 with credit card 

 
Procedure Entry Form (www.easykart.it – click on CSE and then on ISCRIZIONE) 
 

• drivers, already entered in Trophy’s database, have just to access with own username and 
password and follow the form. It’ s necessary to pay before the deadline to receive the entry 
form’s confirm. 
 

• drivers, who uses for the first time the system on line, have to click on “NUOVO UTENTE”, fill 
completely the form of personal profile and, then, have to use the username and password 
chosen for entering. 
Choose foreigners driver, the language and category and then follow the form. 
It’s very important to upload drivers’ license, entrants’ license and medical check. 
It’ s necessary to pay before the deadline to receive the entry form’s confirm. 
 

It’s compulsory for all drivers has to sent by e-mail (info@easykart.it) before the event for the first 
check their International Karting Licence as Driver/Entrant, released by an ASN member of the 
CIK-FIA, in according to art. 2.3.5 Sporting Code CIK-FIA. The underage drivers will have to be 
accompanied by a parental authority wielder, in possession of Entrance Karting Licence and the Visa 
of own ASN. 
 
For any further information you can contact organizing secretariat at +39039483440 o 
info@easykart.it 


