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EASYBOOK

CATEGORIE 2020
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’obiettivo di formare futuri piloti con lezioni di teoria e sessioni di guida pratica nel
contesto di manifestazioni agonistiche per le categorie superiori.
Telaio: Birel ART B25-X
Motore: BB N61
Pneumatici: Vega ETS (4.0/10.0-5 – 5.0/11.0-5)

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)

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)

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)

BMB CHALLENGE DA 13 ANNI
BMB Challenge rappresenta il passaggio ideale per i giovani piloti della categoria
EK100 che vogliono proseguire la loro crescita agonistica in una categoria più
professionale. Soluzione ideale anche per tutti gli altri piloti che hanno scelto di
coltivare la loro passione kartistica con un approccio “RACING”.
Telaio: Libero con omologa in corso di validità o scaduta
Motore: BMB HAT EL/S 125cc
Pneumatici: Vega KGP (4.6/10.0-5 – 7.1/11.0-5)

JUNIOR SHIFTER 80CC DA 12 ANNI A 15 ANNI
La categoria Junior Shifter 80CC è nata dalla collaborazione tra Birel ART e MOTORI
SEVEN. Rappresenta una novità assoluta nel panorama italiano; è una classe
propedeutica dedicata a piloti dai 12 ai 15 anni di età che li preparerà dapprima a
competere in KZ, e poi al passaggio alle competizioni in monoposto come ad esempio
la Formula 4. Il motore Seven L8 Jr viene realizzato in cilindrata 80cc, raffreddato ad
acqua e con il carburatore Dell’Orto VHST da 24mm sviluppa 25CV. Il comando del
cambio è con paddle al volante andando a riprendere il vero stile di cambiata di una
Formula 1.
Telaio: BIREL ART AR28C-Y
Motore: SEVEN L8jr
Pneumatici: Vega ETS (4.5/10.0-5 – 7.1/11.0-5)
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TOP FIVE 2019
60CC EASYKART
1 ANDREA CALABRESE
2 MARCO BARBAGLIA
3 SIMON RECHENMACHER
4 NICHOLAS TOMASELLA
5 LEON BRUNNER

100CC EASYKART
1 ADAM KOWALSKI
2 LEONARDO PRINCIPALLI
3 LEON PÄPER
4 SIMONE PRINCIPALLI
5 NICOLO’ MENAPACE

125CC EASYKART
1 MATTIA MORETTI
2 FRANCESCO RUGA
3 DANIELE TASSONE
4 FRANCESCO SERAFINI
5 ANDREA FERSINI

125CC EASYKART SENIOR
1 ROSOLINO CARALLA
2 DOMENICO PALUMBO
3 ROBERTO BARONI
4 VINCENZO BULGARELLI
5 DANILO LUCCHESE

BMB CHALLENGE
1 MATTIA LIVRAGHI1
2 ALESSANDRO GNECCHI
3 PROCINO ANDREA
4 RICCARDO VOLPI
5 ALESSANDRO SALVARANI

2020

APERTE LE ISCRIZIONI AL 1° ROUND STAGIONALE DI ADRIA
IL CIRCUS EASYKART TORNERÀ IN PISTA IL 19 LUGLIO PER L’ATTESISSIMO ROUND INAUGURALE DELLA
STAGIONE 2020
L’attesa è quasi finita. Dopo quattro giornate di test collettivi, il Circus Easykart tornerà in pista il 19 luglio per
l’attesissimo round inaugurale della stagione 2020: la sede sarà l’Adria International Raceway, lo stesso circuito
della seconda sessione di test svoltasi nel mese di giugno.
Dopo un periodo di gare virtuali e di prove libere, gli Easy drivers torneranno finalmente in pista per il real racing,
assaporando di nuovo la tensione pre-gara, le gioie della vittoria, di un arrivo sul podio e il giusto rammarico per
le sconfitte, oltre che a vivere tutti quei momenti che rendono il motorsport lo sport più bello.
Per le categorie 60, 100, 125, Senior e BMB Challenge le iscrizioni on-line al primo round stagionale sono già
aperte ed è possibile iscriversi qui http://www.adriaraceway.com/gara-19-07-2020/ entro giovedì 16 luglio. Il
costo delle iscrizioni è di 129 Euro e il pagamento è possibile attraverso bonifico bancario. Sarà possibile, inoltre,
scendere in pista dal 13 al 18 luglio compresi per le prove libere al costo di 50€ al giorno. Si ricorda che, per
chi non avesse richiesto il numero di gara in precedenza, i numeri verranno assegnati dalla pista al momento
dell’iscrizione.
Importante. Come indicato dal regolamento sportivo Easykart 2020, sulle schede di autocertificazione della
pista è obbligatorio segnare i dati del telaio e dei motori: il regolamento, infatti, prevede che per le categorie
60, 100, 125 deve essere indicato n.1 numero di telaio e n.2 numeri di motore, per la BMB Challenge deve essere
riportato n.2 numeri di telaio e n.2 numeri di motore.
Per la classe Easytraining, è già possibile mandare la richiesta d’invito alla manifestazione ludico-sportiva
all’indirizzo info@easykart.it attraverso il modulo (debitamente compilato) che potete trovare a piè di pagina
entro lunedì 13 luglio. Quando la richiesta verrà accettata, verranno inviate ulteriori indicazioni su come
perfezionare le iscrizioni. L’iscrizione è gratuita, il noleggio motore per due giorni è di 100€ mentre il ticket pista
per due giorni è di 50€.
Il benzinaio di riferimento per la benzina (98 Ottani) di gara è “Loro – Via Fenilone 11, Rosolina” e, oltre agli
Easydrivers, in pista ci saranno le categorie Rotax oltre che le classi del campionato regionale triveneto.
Sarà possibile seguire il live timing su www.youcrono.it e ci sarà la possibilità di effettuare le foto profilo presso
il bilico Birel ART nella giornata di sabato, oltre a essere previste le interviste: sarà, inoltre, presente il nostro
fotografo storico Daniele Ghinassi (www.fotoghinassi.com) a cui rivolgersi per le foto ufficiali e tornerà il nostro
telecronista Federico SpeakEasy. Al termine di ogni Finale si terranno sia la premiazione che l’intervista al
vincitore.
Per info iscrizioni e prenotazioni area paddock contattare il management della pista:
ADRIA INTERNATIONAL RACEWAY, LOCALITÀ SMERGONCINO 7, 45011 ADRIA (RO).
TELEFONO +390426941411; E-MAIL INFO@ADRIARACEWAY.COM.
Siamo rimasti distanti ieri, per correre più veloci oggi. Finalmente torneremo in pista anche per gareggiare,
condividere momenti unici e vivere una nuova normalità: per non vanificare tutti i sacrifici fatti fino a ora da tutti
noi, è importante osservare su tutta l’area dell’impianto e in tutti i momenti i protocolli di sicurezza sanitaria
previsti dalle regole nazionali che potete trovare in allegato.
Ci vediamo in pista: stay racing, stay happy… and think Easy!

5 ROUND + GRAND FINAL

1° ROUND
19 Luglio 2020 | Adria
International Raceway
•
•
•

Lunghezza: mt. 1.302;
Larghezza: mt. 9;
Capienza: 34.

Località Smergocino, 14
45011 Adria (RO)
Tel. : +39 0426 941 411
Fax : + 39 0426 941 441
E-Mail : info@adriaraceway.com
Sito: www.adriaraceway.com

2° ROUND
02 Agosto 2020 | Jesolo
Pista Azzurra
•
•
•

Lunghezza: mt. 1.045;
Larghezza: mt. 8;
Capienza: 34.

Via Roma Destra, 90
30016 Jesolo (Ve)
Tel.: +39 0421 972471
Fax: +39 0421 371309
E-Mail: info@pista-azzurra.com
Sito: www.pista-azzurra.com

3° ROUND
23 Agosto 2020 | Siena
Circuito di Siena
•
•
•

Lunghezza: mt. 1.037
Larghezza: mt. 10 mt;
Capienza: 34.

Strada Vicinale Valdibiena, 3
53019 Castelnuovo Berardenga Scalo Siena
Tel.: +39 0577 352075
Fax: +39 0577 352549
Email: info@gokart-siena.it
Sito: www.circuitodisiena.it

4° ROUND
06 Settembre 2020 |
Castelletto
Circuito Internazionale 7 Laghi
•
•
•

Lunghezza: mt 1.256;
Larghezza: mt. 8-10;
Capienza: in gara 34.

Bressana Salice Terme 6/A
27040 Castelletto di Branduzzo (PV)
Tel. : +39 0383 895524
Fax: +39 0383 895660
E-Mail: info@7laghikart.it
Sito: www.7laghikartitalia.it

5° ROUND
20 Settembre 2020 |
Franciacorta Karting Track
•
•
•

Lunghezza: mt 1.300;
Larghezza:
Capienza:

BARGNANA
25030 CASTREZZATO BS
Tel: +39 030 7040677
Fax: +39 030 7040183
E-Mail: info@franciacortakartingtrack.com
Sito: www.franciacortakartingtrack.com/

11 OTTOBRE 2020
Castelletto di Branduzzo (PV)
Circuito Internazionale 7 Laghi

by

Karting School
è un format ideato da Birel ART, con la
collaborazione di Sabino de Castro.
L’obiettivo è dare la possibilità ai
giovanissimi (dai 5 anni) di avvicinarsi
per la prima volta al mondo del kart.
Il corso dalla durata di 4 mattinate, in
differenti settimane, sarà alternato da
lezioni teoriche e lezioni pratiche per
far divertire il bambino in massima
sicurezza, insegnandogli le basi di
guida.

CONTATTI:
TEL. +39 338 8150193 - EMAIL: CONTATTI@SABINODECASTRO.COM
WWW.SABINODECASTRO.COM

Dopo la presentazione nel 2018 della
Categoria Easykart Senior riservata ai
piloti over 40 nel 2019 nasce la Senior
Academy.
Il nuovo progetto si occupa degli “anta” che
vogliono rimettersi in gioco e gioire ancora
della pista; i piloti over 40 possono così
tornare ad allenarsi per essere competitivi
oppure semplicemente possono divertirsi
grazie a giornate di pratica e teoria in pista.
Si può partecipare con i mezzi propri
oppure prenotando un Easykart 125cc
completo pronto pista.
Verranno anche proposti pacchetti “ALL
INCLUSIVE” a prezzo agevolato per
coloro che decideranno poi di fare il
“grande salto” e misurarsi nelle prove del
Campionato Easykart, con assistenza in

pista “tailor made”.
Responsabile del progetto Easykart Senior
Academy sarà Roberto Baroni (Premio CIK
FIA Special Tribute 2017) già responsabile
della categoria Senior e veterano del
progetto Easykart fin dai suoi albori.
Per ulteriori informazioni:
info@easykart.it - mcbaron@libero.it
Ph: +30 348 8143667

CALENDARIO:
DATA

APPUNTAMENTO

PISTA

14/07/2020

1° TEST

Castelletto

23/09/2020

2° TEST

Castelletto

27/10/2020

3° TEST

Castelletto

17/11/2020

4° TEST

Castelletto

20/12/2020

SPEED DAY

Castelletto
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19 Lug 2020		
02 Ago 2020 		
23 Ago 2020			
06 Set 2020			
20 Set 2020			

Adria International Raceway (RO)
Pista Azzurra di Jesolo (VE)
Circuito di Siena
Circuito Internazionale 7 Laghi (PV)
Franciacorta Karting Track (BS)

11 Ott 2020		
					Circuito Internazionale 7 Laghi (PV)
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