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CATEGORIE 2021
EASYTRAINING - DA 6 A 8 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 – ACADEMY DA 6 A 8 ANNI
Easykart 60 – ACADEMY è la categoria “ENTRY LEVEL” del programma agonistico Easykart,
anello di congiunzione tra la categoria propedeutica Easytraining e la 60 EASYKART
Telaio: Birel ART L28C-Y - Motore: BMB EKL-ACADEMY
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.
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 2020
60CC EASYKART
1 C. TONALINI
2 E. TEDESCO
3 L. BRUNNER
4 N. TOMASELLA
5 D. TURRI

100CC EASYKART
1 D. D’URSO
2 S. PRINCIPALLI
3 A. CALABRESE
4 T. SANTINI
5 A. PEDINI AMATI

125CC EASYKART
1 F. RUGA
2 G. CAZZANIGA
3 A. TORELLO
4 A. GIROTTI
5 F. SERAFINI

PARTE DA ADRIA IL TROFEO EASYKART

125CC EASYKART SENIOR
1 M. BERETTA
2 R. CARALLA
3 D. PALUMBO
4 RO. BARONI
5 V. BULGARELLI

BMB CHALLENGE
1 M. BERNARDI
2 A. SALVARANI
3 L. PRINCIPALLI
4 S. MENGOZZI
5 A.GNECCHI

2021

A pochi giorni dalla seconda sessione di test collettivi, il paddock
Easykart è pronto a scendere in pista per l’appuntamento
inaugurale della stagione che si terrà il 28 marzo all’Adria
International Raceway (Località Smergoncino, Cavanella Po,
Rovigo).
Le iscrizioni possono avvenire esclusivamente on-line sul sito
https://www.adriaraceway.com/ entro martedì 23 marzo e il
pagamento attraverso bonifico bancario.
Costo: € 129,00 per le categorie: Easykart 60, Easykart 100,
Easykart 125 e BMB Challenge; € 83,30 per la categoria Easykart
60 Academy.
Sarà possibile scendere in pista anche per la consueta giornata di
test pre-gara in programma il 26 - 27 marzo e il costo è di € 60,00.
Il promotore Birel ART ricorda che per completare l’iscrizione è obbligatorio mandare alla segreteria di Adria International Raceway tutti i
documenti richiesti PRIMA DEL WEEKEND DI GARA per evitare inutili code e assembramenti in occasione delle verifiche sportive di sabato 27.
Oltre alla consegna dell’autodichiarazione rischio covid debitamente compilata che trovate sul sito www.adriaraceway.com, in via
precauzionale e per poter disputare la competizione in maggiore sicurezza, si informa che L’ACCESSO ALL’IMPIANTO PER TUTTI I
PARTECIPANTI (piloti, meccanici, team, accompagnatori, staff) SARA’ PERMESSO SOLAMENTE CON LA PRESENTAZIONE DI UN TEST COVID
NEGATIVO, MOLECOLARE O ANTIGENICO (quest’ultimo acquistabile anche in farmacia), EFFETTUATO ENTRO LE 72 ORE PRECEDENTI
L’INGRESSO. Per maggiori informazioni contattare il management della pista.
Di seguito le informazioni riguardo le strutture che effettuano il servizio nel territorio di Adria e Rovigo per chi ne arrivasse sprovvisto:
Covid Point Adria - Casa delle Associazioni, in via Dante 13:
Dal lunedì al venerdì: Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 Accesso Libero senza impegnativa- tampone antigenico rapido Priorità per: pediatrici
minori di 14 anni, gravide e portatori di handicap.
Sabato e festivi: dalle ore 11.00 alle ore 13.00 Accesso Libero senza impegnativa- tampone antigenico rapido Priorità per: pediatrici minori
di 14 anni, gravide e portatori di handicap.
Covid Point Ospedale di Rovigo Il Covid Point dell’Ospedale di Rovigo (pensilina rossa di lato alla hall dell’Ospedale) è attivo 7 giorni su 7,
dalle 8 alle 20, con le seguenti modalità e orari:
Feriali: 9.00-19.40 - Accesso Libero senza prescrizione medica - tampone antigenico rapido
Festivi: 8.00 - 19.40 - Accesso Libero senza prescrizione medica - tampone antigenico rapido
STRUTTURE PRIVATE:
Centro Medico Delta - Adria: 0426-303316 | Medica Porto Viro: 0426-321070
Il management Easykart ricorda, inoltre, l’obbligo di osservare su tutta l’area dell’impianto e in tutti i momenti i protocolli nazionali di
sicurezza sanitaria, regole che ci permettono di continuare a praticare il nostro sport.
Sarà disponibile il servizio di live timing Delta Crono Rovigo e sarà consultabile sul sito www.easykart.it oltre che su http://livetiming.ficr/
cronorovigo/
Sul circuito veneto debutterà ufficialmente in gara la 60 Academy: la nuova categoria pre-agonistica dedicata ai piloti tra i sei e gli otto
anni d’età, in possesso di licenza E. I giovani piloti “Academy” si confronteranno in pista, secondo il nuovo format fortemente voluto da
ACI SPORT, con un mezzo molto simile all’Easykart 60 e sotto l’occhio attento dei responsabili del reparto corse Birel ART Racing. I
professionisti di Red Army non solo appoggiano il nuovo programma, ma terranno monitorata la competizione e individueranno i piloti più
talentuosi e meritevoli di proseguire il loro percorso nel mondo del karting. Saranno presenti in pista, inoltre, la 60 Easy, la 100, la 125 e
la BMB Challenge.
Altre categorie confermate: Rotax.
Il benzinaio di gara è “LORO” situato in Via Fenilone 11, Rosolina, e il tipo di carburante è la 98 Ottani.
Il servizio assistenza e vendita pneumatici è disponibile già dal venerdì pomeriggio.
Per problemi personali non sarà presente il fotografo storico Daniele Ghinassi, al quale l’intero mondo Easykart rivolge i migliori auguri e
un celere ritorno in pista. Sarà comunque garantito il servizio foto con la presenza di un sostituto.
Confermata la classica copertura mediatica Easykart: oltre al ritorno di Easybook, ossia la rivista dedicata al mondo Easy, è confermata
la comunicazione social attraverso la realizzazione di contenuti video e foto con interviste, approfondimenti su piloti e team, momenti di
intrattenimento più leggeri, cronaca live con risultati, foto, video e interviste in occasione delle fasi più salienti. Al termine di ogni finale
ci sarà la tradizionale intervista al vincitore, oltre alla possibilità di aggiornare la foto profilo nel corso del weekend. Confermato, infine,
Federico Filippi, alias Federico SpeakEasy, come voce ufficiale del campionato.
Ci siamo, ci siamo quasi! E finalmente potremo tornare in pista per poter gareggiare e divertirci ancora tutti assieme, seppur mantenendo
le distanze di sicurezza e le dovute precauzioni regole dettate non solo da leggi ufficiali ma dal buonsenso di tutti noi per poter continuare
a praticare il nostro sport in totale sicurezza.

STAY RACING, STAY HAPPY… AND THINK EASY!

7 ROUND

+ GRAND FINAL

1° ROUND

28 Marzo 2021
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

2 Maggio 2021
Franciacorta Karting Track
•

Lunghezza: mt 1.300;

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

3° ROUND

16 Maggio 2021
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

4° ROUND

13 Giugno 2021
Cremona Circuit
•
•

Lunghezza: mt. 1075
Larghezza: mt. 10 mt;

STRADA GIUSEPPINA, 2
26040 SAN MARTINO DEL LAGO (CR)
Tel. +39 0375 350359
Email info@cremonacircuit.it
Sito: www.cremonacircuit.it

5° ROUND

10 Luglio 2021
Ala Karting Circuit
LOC. CHIESURONE
38061 ALA (TN)
Tel. 0464671800
Email info@alakarting.it
Sito: www.alakarting.it/

6° ROUND

25 Luglio 2021
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

7° ROUND

12 Settembre 2021
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

17 OTTOBRE 2021
Castelletto di Branduzzo (PV)
Circuito Internazionale 7 Laghi

KARTING SCHOOL

by

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

LA NUOVA CATEGORIA DEDICATA AI MINORI DI 8 ANNI
Birel ART, promotrice della realtà Easykart, è
lieta di annunciare l’introduzione di ”Easykart
60 Academy”, la nuova categoria preagonistica dedicata ai piloti tra i sei e gli
otto anni d’età e in possesso di licenza E.
La nuova classe si aggiunge a quelle
esistenti e rappresenta l’anello mancante tra
Easytraining- progetto che verrà confermato
con il supporto della Karting School Birel
ART- e la Easykart 60 (dai nove anni d’età).
I giovani piloti potranno confrontarsi in pista
sotto l’occhio attento dei responsabili del
reparto corse Birel ART Racing, i professionisti
della Red Army non solo appoggeranno il
nuovo programma, ma terranno monitorata
la competizione e individueranno i piloti più
talentuosi e meritevoli di proseguire il loro
percorso nel mondo del karting.

I driver potranno competere con gli stessi mezzi
usati nella Easykart 60 e con motore BMB EKL
60 – ACADEMY (con un rapporto fisso Z11-Z82).
La bobina/centralina sarà limitata a 11.000
rpm, il collettore di scarico sarà EKLACADEMY con boccola interna, il pignone
sarà Z11 e il distanziale del carburatore
sarà in alluminio anodizzato rosso Ø 14.
I nuovi motori e i relativi kit di aggiornamento
sono già disponibili per l’acquisto presso i
concessionari Easykart.
Grazie a questa formula i protagonisti
dell’Academy potranno poi proseguire il loro
percorso nella classe successiva con il solo
aggiornamento del motore sostenendo, quindi,
un basso costo d’acquisto e manutenzione
-caratteristica che contraddistingue da
sempre il vero spirito della realtà Easykart.

MERCHANDISING
Disponibili in pista sul bilico Birel ART
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MERCHANDISING
Disponibili in pista sul bilico Birel ART
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SPONSOR TECNICI 2021

VEGA (www.vegatyres.com)
E’ il nostro partner tecnico storico.
Azienda leader nella produzione di pneumatici dedicati ai kart:
in ogni weekend di gara in palio per i vincitori set di pneumatici.

EXCED (www.exced.it)
Partner storico del Trofeo Easykart fin dalle prime gare: ad ogni round
metterà a disposizione confezioni di olio Easykart 2T per i premiati.

ALPINESTARS (www.alpinestars.com)
Partner tecnico per tutto lo sportswear del mondo Birel ART. Presso il nostro
bilico sarà disponibile l’intera gamma di abbigliamento Birel ART; per ogni
weekend di gara in palio articoli di abbigliamento della linea sport casual.

BELL HELMETS (www.bellracing.com)
Partner tecnico di Birel ART, leader nella produzione di caschi. A ogni
appuntamento, presso il bilico Easykart sarà disponibile l’intera gamma dei
caschi modello KC7 in tutte le sue colorazioni.

KRAFTWERK (www.kraftwerk.it)
L’azienda svizzera produttrice di utensili è il nuovo partner di stagione.
I piloti sul podio di ogni finale vinceranno materiale tecnico specializzato.
Kraftwerk sarà presente con un proprio stand in alcuni round della stagione
e per ogni gara metterà in palio articoli per i premiati.

KE TECHNOLOGY (www.ketechnology.it/it/)
Nuovo sponsor tecnico del trofeo Easykart,
l’azienda KE nasce nel 1993 grazie alla passione per le corse di Kart
e dopo anni di sacrifici, lavoro e divertimento Marco e Fabio Pagani
hanno deciso di sviluppare prodotti innovativi quali radiatori,
pompe dell’acqua e vari accessori che potessero soddisfare le esigenze dei
piloti nelle prestazioni del proprio kart.
Saranno disponibili alcuni articoli della gamma KE sul bilico Birel ART.

PHOTO GHINASSI SPORT (www.fotoghinassi.com)
Affezionato e storico fotografo ufficiale del Circus Easykart,
professionista dal 1983 collabora anche con testate
giornalistiche come: Auto Sprint, Vroom e Tkart.

CALENDARIO
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

28 Mar 2021
02 Mag 2021
16 Mag 2021
13 Giu 2021
10 Lug 2021
25 Lug 2021
12 Set 2021

Adria International Raceway (RO)
Franciacorta Karting Track (BS)
Pista Azzurra di Jesolo (VE)
Cremona Circuit (CR)
Ala Karting Circuit (TN)
Circuito di Siena (SI)
Circuito Internazionale 7 Laghi (PV)

GF

17 Ott 2021

Circuito Internazionale 7 Laghi (PV)

WT

07 Nov 2021

Franciacorta Karting Track (BS)

stay racing,
stay happy and think Easy!
/easykartitaly

@EasykartITALY

@easykart_italy

Easykart Italia

EASYKART by 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

