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Semaforo verde al Trofeo Easykart 2018

Il Circus Easykart scalda i motori in vista del 
round inaugurale del Trofeo Easykart 2018 
in programma il 4 marzo sulla storica “Pista 
Azzurra” di Jesolo.

Dopo i test del 24 e 25 febbraio, gli EasyDri-
ver si daranno appuntamento a Jesolo per il 
primo weekend di marzo, atto iniziale della 
sfida che decreterà i campioni nazionali di 
questa stagione. 

Il programma, che uscirà a breve, vedrà 
un’unica giornata di gare (domenica) men-
tre il sabato sarà dedicato esclusivamente 
ai test (facoltativi).

Ritorno nel paddock di Daniele Ghinassi, storico e amato fotografo Easykart. Il servizio live ti-
ming, inoltre, sarà di You Crono e l’evento sarà seguito anche dalla pagina Facebook e dall’ac-
count Instagram con foto, interviste e video. Previsti, infine, nuovi e importanti Trofei per i primi 
tre classificati di ogni categoria.

1° ROUND // 04 MARZO 2018

Pista Azzurra, Jesolo (VE)

?

INFO POINT

COSTO ISCRIZIONE:

Categorie Easykart 60/100/125/125 Senior: 
• € 120,00 + € 50,00 per il noleggio della pista per la giornata di sabato (facoltativo). 
• Le iscrizioni potranno essere effettuate direttamente in pista il sabato o domenica prima dell’inizio 

del warm-up presso la segreteria di gara.

Categoria 50 Easytraining: 
• Iscrizione gratuita + € 50,00 per il noleggio della pista per sabato e domenica  

(€ 35,00 solo domenica). 
• Il noleggio motore è obbligatorio, da effettuare presso la struttura Birel ART sabato e domenica 

mattina: € 50,00 al giorno comprensivo di miscela.
• Importante: la sera del sabato i motori devono essere riconsegnati per essere sorteggiati  

nuovamente la mattina seguente.
• Le iscrizioni potranno essere effettuate presso la struttura Birel ART portando i consueti documenti 

(autocertificazione compilata, copia visita medica non agonistica e copia documenti di entrambi i 
genitori);

• Programma di gara sabato e domenica: 4/5 turni + lezioni teoriche e simulazioni di gara alla  
domenica, premio per tutti i partecipanti. 

• Altre categorie presenti in pista: Rotax (Mini, Junior Max e DD2);
• Presenza della struttura Birel ART per vendita & assistenza ricambi e pneumatici;
• Presenza di un commissario tecnico Easykart
• Prevista un’area dedicata per tutti i team Easykart dove sistemare le tende.  

• Per info e prenotazioni rivolgersi a: Pista Azzurra, Via Roma Destra, 90 - 30016 Jesolo (VE), Tel: 
+39 0421 972471, Fax: +39 0421 371309, www.pista-azzurra.com, info@pista-azzurra.com

• La cerimonia di premiazione è obbligatoria ed è prevista l’intervista al vincitore
• Prevista sessione (obbligatoria) di foto profilo per il sito con tuta da gara.



EASYTRAININGEASYTRAINING

Coming Soon!

EasyTraining
da 6 a 10 Anni

Il modello Easykart 50cc rappresenta il primo 

approccio alla disciplina kartistica, studiato 

per far apprendere i primi rudimenti in pista 

ai giovanissimi nella massima sicurezza. Il 

kart è stato ideato per essere semplice da 

utilizzare e da gestire, viene commercializzato 

completo, pronto all’uso e richiede un ridotto 

o quasi nullo costo di gestione. 

Con questo kart si potrà partecipare al 

programma EasyTraining, attività che ha 

l’obbiettivo di formare futuri piloti con lezioni di 

teoria e sessioni di guida pratica nel contesto 

di manifestazioni agonistiche per le categorie 

superiori.



60 EASYKART60 EASYKART

60 Easykart 
da 9 compiuti a 13 anni

EasyKart 60 è il kart studiato per preparare 
i giovani piloti alle categorie superiori.
A parità di mezzo meccanico, permette di 
affinare la sensibilità di guida gareggiando 
in un contesto dinamico e dall’elevato 
numero di partecipanti.

Telaio: Birel ART L28C-Y
Motore: BMB EKL 
Pneumatici: 
Vega ETS (4.0/10.0-5 – 5.0/11.0-5)

1 D’URSO DANIELE
2 PATRESE LORENZO
3 ALVA RUHAAN 
4 KOWALSKI ADAM
5 PIROVANO ANDREA

6 BUTTI MARCO
7 ASTONE FRANCESCO
8 PRINCIPALLI SIMONE
9 DEL PICCOLO MICHAEL
10 CALABRESE ANDREA

Classifica 2017



100 EASYKART100 EASYKART

100 Easykart 
da 11 anni compiuti

EasyKart 100 Rappresenta l’anello di 
congiunzione perfetto tra la categoria 60 
e la più performante 125 con il quale è 
possibile acquisire maggiore esperienza 
e maturità di gara.

Telaio: Birel ART R30C-Y
Motore: BMB EKJ
Pneumatici: 
Vega ETS (4.5/10.0-5 – 7.1/11.0-5)

1 BALZAROTTI ALESSANDRO
2 GUGOLE MARCO
3 GNECCHI ALESSANDRO
4 LINTY ETIENNE
5 MORETTI MATTIA

6 ODIN VICTOR MARTIN
7 GAUDIERI IVAN
8 KNOPP JOSEPH 
9 PUCCETTI DAMIANO 
10 BERNARDI MARCO

Classifica 2017



125 EASYKART SENIOR125 EASYKART SENIOR

125 EASYKART125 EASYKART

Nel 2018 farà il debutto la nuova categoria 
125 Senior, che andrà a sostituire la 
vecchia “Major”. 
La “Senior” sarà riservata a tutti gli 
EasyDrivers over 40 e verrà istituita una 
classifica separata per ogni round ed una 
classifica finale che sancirà il campione 
2018. Inoltre saranno previsti premi per 
i primi 3 classificati di ogni gara e un 

importante montepremi destinato per la 
classifica finale al termine della stagione. 
Con l’introduzione di questa nuova 
categoria, lo staff Easykart vuole 
omaggiare l’importanza di tutti i nostri 
piloti “Expert” che hanno contribuito a 
creare la storia del nostro Trofeo. 
Vi aspettiamo numerosi per questa nuova 
sfida!

125 Easykart 
da 13 anni (se il 14° è compiuto nell’anno)
 
EasyKart 125 rappresenta la soluzione 
ideale per tutti i piloti che hanno scelto di 
coltivare la loro passione kartistica con un 
approccio amatoriale.

Telaio: Birel ART R30C-Y
Motore: BMB EKA
Pneumatici: 
Vega ETS (4.5/10.0-5 – 7.1/11.0-5)

1 POLLASTRI RICCARDO
2 SPERATI LEONARDO
3 SPREAFICO DAVIDE
4 MALVESTITI FEDERICO
5 RUGA FRANCESCO

6 SERAFINI FRANCESCO
7 CASATI SIMONE
8 SMELOV EVGENY
9 SERTORE MARCO
10 VECCHIATINI DAVIDE

Classifica 2017



TEAM
Concorrono alla classifica Top Team Trophy esclusivamente 
team che partecipano al Trofeo Easykart.

REQUISITI
La partecipazione è riservata ai team che abbiano una 
costituzione legale (società, karting club, associazioni 
sportive, etc.) ed in possesso di partita iva.
Non sono riconosciuti in qualità di team le persone fisiche, 
anche se in possesso di licenza di preparatore.

PILOTI
I team partecipanti dovranno indicare un massimo di due (2) 
piloti per ognuna delle seguenti categorie Easykart: 60cc, 
100cc, 125 e 125 Senior Non è previsto un numero minimo 
di piloti per iscriversi.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione sarà considerata perfezionata con la 
trasmissione, ai recapiti del Promotore, dell’apposito 
modulo compilato in ogni sua parte entro e non oltre il 
20 aprile 2018.

MODIFICHE
Sarà consentito modificare l’elenco dei piloti, indicato all’atto dell’iscrizione, solamente una 
volta durante la stagione agonistica in corso. L’apposito modulo di modifica dovrà pervenire 
compilato e trasmesso ai recapiti del Promotore tassativamente entro e non oltre la settimana 
seguente al quarto round del Trofeo.

INADEMPIENZE
Il mancato rispetto delle scadenze riportate, ai precedenti punti 4 e 5, comporterà lo slittamento 
del computo dei punteggi al round successivo.

PUNTEGGI
I punteggi saranno attribuiti ai team in base ai punti realizzati in ogni round dai singoli piloti, 
secondo quanto indicato nell’ art. S22 del Regolamento Sportivo del Trofeo.

PREMIAZIONE
I primi tre (3) team classificati saranno premiati nel corso della cerimonia annuale di premiazione.

REGOLAMENTO

Birel ART è lieta di annunciare la creazione 
di Easykart Driver Talent, il progetto 
pensato e realizzato per promuovere i 
piloti più talentuosi che partecipano al 
Trofeo Easykart Italia: tutti i piloti delle 
categorie 60 e 100 Easykart saranno 

monitorati a partire dal week end di test 
del 24 e 25 Febbraio sulla pista Azzurra 
di Jesolo fino all’ultima gara del Trofeo 
Easykart Italia 2018.

Scopri tutti i dettagli su www.easykart.it!



Birel ART srl - Via S. Michele del Carso, 40 - Lissone (MB) - Italy
Tel. +39 039 483440 - Fax +39 039 461232 - info@easykart.it - www.easykart.it

/easykartitaly 

@EasykartITALY

@easykart_italy

Easykart Italia

Calendario 2018


