COMUNICATO UFFICIALE
N° 9 del 07.09.2017
Oggetto:

FINALE INTERNAZIONALE (Castelletto di Branduzzo , 4-8

Ottobre 2017)
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 2017 che si svolgerà sul Circuito Internazionale 7 Laghi Kart a
Castelletto di Branduzzo dal 4 all’ 8 Ottobre:

TUTTI I PILOTI DI TUTTE LE CATEGORIE SARANNO AMMESSI

Apertura iscrizioni: lunedì 11 settembre 2017
Attenzione: l’iscrizione si intende perfezionata ad avvenuta visualizzazione del pagamento.
Chiusura iscrizioni: lunedì 25 Settembre 2017 con bonifico bancario
Mercoledì 27 Settembre 2017 con carta di credito
N.B. iscrizione online obbligatoria
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

EASYKART è un programma agonistico promosso dalla BIREL ART Srl. con sede in:
Via San Michele del Carso, 40 - 20851 Lissone (MB) - Tel. 039 483440 Fax 039 462333 / 039 461232
www.birelart.com - www.easykart.it

FINALE INTERNAZIONALE - CASTELLETTO DI BRANDUZZO 2017

ticket pista
categorie

quota di iscrizione*

mercoledì 04/10/17

giovedì 05/10/17

venerdì 06/10/17

60cc

€ 460,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 30,00

60 MINI

€ 400,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 30,00

100cc

€ 510,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 30,00

125cc - MASTER

€ 510,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 30,00

KGP - DIRECT DRIVE

€ 510,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 30,00

KGP - SHIFTER

€ 510,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 30,00

* nella quota di iscrizione sono compresi n. 6 pneumatici parco chiuso

ticket pista
categorie
50cc - EASYTRAINING

tassa di iscrizione**

venerdì 06/10/17

€ 200,00

€ 30,00

** nella quota di iscrizione è compreso il noleggio del motore per n. 2 giorni

EASYKART è un programma agonistico promosso dalla BIREL ART Srl. con sede in:
Via San Michele del Carso, 40 - 20851 Lissone (MB) - Tel. 039 483440 Fax 039 462333 / 039 461232
www.birelart.com - www.easykart.it

