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SOUTH GARDA KARTING - LONATO (BRESCIA, ITALY) 

  

A LONATO TORNA IL CAMPIONATO EUROPEO CIK-FIA:  
15 LUGLIO 2018 

 
Il Circuito South Garda Karting torna ad ospitare una prova internazionale CIK-FIA, 
il 15 luglio 2018 è di scena la seconda prova conclusiva del Campionato Europeo 
KZ-KZ2 e il secondo appuntamento dell’Academy Trophy. Nel 1996 e nel 1997 gli 

ultimi due appuntamenti CIK-FIA disputati a Lonato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lonato del Garda (Brescia, Italia). Con la prova del Campionato Europeo CIK-FIA del 
13-15 luglio 2018 per le categorie KZ e KZ2, che vedrà al via anche l’Academy 
Trophy per il secondo appuntamento della stagione, il circuito South Garda Karting 
torna nel giro delle grandi competizioni internazionali CIK-FIA dopo una lunga 
assenza che risale al 1997 con il Campionato Europeo di Formula A.   
 
Il Circuito South Garda Karting fu costruito nel 1988 su una intuizione del Geom. Angelo 
Corberi, e oggi la famiglia Corberi con Marco e Silvia continuano a gestire l’impianto che 
dopo vari interventi migliorativi vanta un tracciato ulteriormente perfezionato con la nuova 
lunghezza della pista portata a 1.200 metri, una larghezza media di 10 mt, e tribune che 
possono ospitare fino a 2.000 persone. Oggi il Circuito South Garda Karting è senza 
dubbio uno dei più importanti e frequentati kartodromi a livello internazionale, ubicato nelle 
vicinanze di una location di grande attrattiva e fascino come Desenzano del Garda e il 
Lago di Garda, il più grande lago d’Italia e importante meta turistica, visitato ogni anno da 
milioni di persone.  



2	

 
Il circuito, omologato CIK-FIA e progettato per assicurare forti emozioni, è stato rinnovato 
non solamente nel tracciato, adesso molto più completo e veloce, ma anche nel paddock e 
nei servizi dedicati agli addetti ai lavori, ai piloti e al pubblico. Il South Garda Karting è 
stato progettato con tutti i migliori servizi, ampi parcheggi, il negozio MP Kart dove è 
possibile trovare tutto per il kart, oltre a due Bar e due Ristoranti. 
 
Qui hanno gareggiato i più importanti piloti del karting internazionale in tanti eventi 
rinomati, come i diversi Campionati CIK-FIA, fra cui le ultime edizioni disputate a Lonato 
relative al Campionato del Mondo del 1996 di Formula A e Formula Super A, e il 
Campionato Europeo 1997 di Formula A. Appuntamenti di grande prestigio sono anche la 
Winter Cup giunta quest’anno alla 23ma edizione, i Campionati Italiani, la Finale 
Internazionale Rok Cup, e gare di lunga tradizione come il Trofeo Andrea Margutti, il 
Trofeo delle Industrie, la WSK Super Master Series, la WSK Open Cup e la WSK Final 
Cup. Da due anni il Circuito South Garda Karting ospita anche una prova del Campionato 
Tedesco DKM, che è andato così ad arricchire un calendario gare che ha sempre attirato 
appassionati di questo sport da ogni parte del mondo.      
 
IL PROGRAMMA DI LONATO  
 
CIK-FIA European KZ & KZ2 Championships, CIK-FIA Karting Academy Trophy  
12-15.07.2018 
 
Venerdì 13 Luglio 2018:  
Prove Libere ore 9:00-13:15 e 14:20-16:25; Prove di Qualificazione ore 16:40-18:03. 
Sabato 14 Luglio 2018: Warm-up ore 9:00-10:25; Manches di Qualificazione ore 10:30-
12:25 e 13:30-17:25. 
Domenica 15 Luglio 2018: Warm-up ore 8:25-9:50; Manche di Qualificazione ore 9:55-
11:50. Presentazione piloti finalisti ore 13:00. Finali: ore 13.20 (KZ2); ore 14:25 
(Academy); ore 15:25 (KZ). 
 
Tutti i risultati, Live Timing e Live TV nel sito www.cikfia.com 
 
Ufficio Stampa 
South Garda Karting 
08.07.2018 
www.southgardakarting.it  
 
Nella foto: Il podio di Lonato del Campionato del Mondo di Formula Super A (1. Johnny 
Mislijevic, 2. Takao Matsuya, 3. Alessandro Manetti) e del Campionato del Mondo di 
Formula A del 1996 (1. Jean-Christophe Ravier; 2. Nicolas Kiesa; 3. Thomas Pichler). 
   
 


