
 

INFORMAZIONI GARA 33^ TROFEO DI PRIMAVERA 

ISCRIZIONE GARA: 

Modalità d’iscrizione : online sul sito www.southgardakarting.it   Racing    gare  iscrizioni  

http://southgarda.servonet.it/modulo_iscrizione.php  

Apertura iscrizioni:  21/02/2022, ore 09.30 

Chiusura iscrizioni : 04/03/2022 ore 16.00 

Modalità di pagamento : Carta di credito 

CONTROLLO AMMINISTRATIVO / RITIRO TRASPONDER: 

Presso la segreteria di gara il 05/03/2022 , dalle ore  14.30 alle ore 18.00 

PILOTI ITALIANI : invio del certificato medico tramite mail info@southgardakarting.it importante 
nell’oggetto mail scrivere COGNOME e CATEOGORIA PILOTA 

PILOTI STRANIERI : devono portare tutti i documenti richiesti quali Licenza concorrente e conduttore , visa 
della federazione ove richiesto , certificato medico se non incluso nella licenza al centro accrediti ( 
segreteria di gara ) , solo il concorrente puo’ accedere . 

VOUCHER GOMME : 

CATEGORIE NAZIONALI:  Obbligo acquisto voucher  slick  presso negozio MP KART ( tranne che per le 
categorie MINI NAZIONALE ) , il 05/03/2022 Dalle ore  14.30 alle ore 18.00 

BENZINA : 

REPSOL 95 OTTANI, distributore TOP FUEL REPSOL  Via del Benaco, 8/B, 46043 Castiglione delle Stiviere MN 

CAMPER :  

il pagamento deve essere effettuato all’arrivo , costo € 15.00 al giorno , Arrivo entro le ore 18.00.           
Prima di posizionare il Camper chiamare il numero 0309919958,così vi sarà assegnata la posizione. 

PRENOTAZIONE ALLENAMENTI :  

Per poter effettuare gli allenamenti nei giorni precedenti alla gara ( fino a  Sabato 5 Marzo incluso) sarà 
necessaria la prenotazione che potete trovare sul nostro sito www.southgardakarting.it . Sarà vietato 
l’accesso a tutti coloro che non si registrano. 

Ricordiamo inoltre che l’evento si svolgerà a porte chiuse e non saranno ammessi spettatori. 
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INFORMATIONS FOR THE 33^ TROFEO DI PRIMAVERA 

ENTRY FEE: 

Registration method : online on  www.southgardakarting.it   Racing   races  registration 

http://southgarda.servonet.it/modulo_iscrizione.php  

Registration openings: 22/02/2022, at 09.30AM 

Registration closings : 04/03/2022 ore 04.00PM 

Payment method : Credit card 

SPORTING CHECKS / TRASPONDER :                                                                                                                         
At the secretariat  office on 05/03/2022 , from  2.30PM to 6 PM 

ITALIAN DRIVERS : mandatory send by email to info@southgardakarting.it  the medical check  , please 
indicate the driver’s surname and category  on the subject line of your email. 

FOREIGNERS DRIVERS : they will need to show  at the secretary office  all the necessary documents : driver  
and participant license , visa from their country , medical certificate ( if not included in the license ), only 
the entrant is allowed to enter at Segretary office for the sporting check. 

TYRES VOUCHER :  

NATIONAL CATEGORIES:  It is mandatory to buy a  slick voucher at  MP KART shop  (not for MINI 
NATIONAL) , on 05/03/2022 from  2.30PM  to 6 PM 

FUEL : 

REPSOL 95 OCTANS, at TOP FUEL REPSOL gas station in  Via del Benaco, 8/B, 46043 Castiglione delle 
Stiviere MN 

CAMPER :                                                                                                                                                                               
Payment  must be done at arrival , the cost will be € 15.00 per day;  Arrival before 06.00.PM, before placing 
your Camper ask to South Garda Karting staff or call 030/9919958 ,so that your spot will be assigned. 

TRAINING BOOKING :                                                                                                                                                         
In order to train the days before the race ( until Saturday 05 March ) a reservation will be needed, you can 
find it on our website http://southgarda.servonet.it/prenotazioni/prenota.php  .                                          
Those who do not register will not be allowed inside the track. 

We also remind you that the event will be done at closed doors so there will not be any visitors. 
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BENZINA – FUEL REPSOL 95 OTTANI 

DISTRIBUTORE – PETROL STATION REPSOL CASTIGLIONE D/S 

 

 

 

Via del benaco 8/B 46043 Castiglione delle Stiviere BS 
 


