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ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

 
REGOLAMENTO INTERNO 2021 

 

Art. 1: FINALITA’ 
 

L’associazione e’ un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui 
attività e’ espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed 
opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. 
 

Art. 2: TEAM  
 
Scopo sociale dell’associazione è quello di realizzare un TEAM per le competizioni SPRINT del 
campionato BRIGGS&STRATTON CHAMPIONSHIP, permettendo a tutti i soci con licenza conduttore 
Kart di potervi accedere. Vista l’elevata competitività della serie, ne faranno parte i migliori piloti 
secondo criteri definiti dall’associazione, come, a titolo di esempio, il confronto dei tempi realizzati 
dagli associati con i record dei vari circuiti. Questo per tutelare la sicurezza di tutti, evitando di 
schierare piloti non ancora preparati, che potrebbero creare situazioni di pericolo in pista sia a loro 
come partecipanti che agli altri conducenti. L’associazione mette a conoscenza ogni suo associato 
dei rischi connessi alla partecipazione dell'attività kartistica e delle possibili conseguenze per 
un uso improprio del mezzo, come infortuni lievi o permanenti, alla più drastica, la morte. 

 
Art. 3: PILOTA 
 

Possono acquisire il titolo di PILOTA tutti i soci che si riconoscono nello STATUTO e vogliono 
collaborare per raggiungere gli scopi sociali dell’associazione. E’ obbligatoria almeno N°1 lezione 
con Istruttore Kart ASI  ed il CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO. 
Paga quota annuale associativa una tantum in unica rata di 2700€ comprensiva di Kart CRG FS4 
(3300€ Kart di proprietà), licenza conduttore Kart ASI e copertura assicurativa se di età pari o 
superiore a 16 anni, una tantum in unica rata di 2300€ ( 2800€ Kart di proprietà) se di età 
inferiore a 16 anni comprensiva di Kart MINI Hero, licenza conduttore Kart ASI e copertura 
assicurativa,.  
Paga un fisso mensile OBBLIGATORIO comprensivo di quota evento e/o trasporto, che dipenderà 
dal numero delle uscite decise dall’associazione all’inizio di ogni mese, da versare entro e non oltre il 5 
di ogni mese.  
E’ obbligatorio indossare la tuta del team, da acquistare una tantum, al prezzo di 200€ (SALVO 
CAMBIAMENTI CON COMUNICAZIONE ANCHE VERBALE), guanti, scarpe da karting e casco 
integrale.  
Le eventuali patch da applicare al Kart e/o alla Tuta sono a carico dell’associato ed OBBLIGATORIE. 
Godono di supporto da parte dell’associazione per tutte le attività connesse alla disciplina kartistica 
UFFICIALE, ( Art. 5 del regolamento interno), solo se il fondo comune dell’associazione è in attivo .  
 
Art.4 SCUOLA DI PILOTAGGIO: 
 
L’associazione al fine di promuovere e sviluppare l’attività sportiva del Karting, dal mese di Maggio 
2021 organizza per i propri tesserati CORSI DI PILOTAGGIO JUNIOR e ADULTI, avvalendosi 
dell’istruttore Kart ASI al prezzo di 50€ a partecipante. Le lezioni, della durata di 60 minuti, prevedono 
una prima parte incentrata sull’insegnamento della teoria di guida e meccanica del mezzo, le regole di 
comportamento in pista e l’educazione sulla sicurezza. A seguire sessioni di guida in circuito. Le spese 
kartodromo e trasporto mezzo saranno a carico del partecipante. 
  
 
 



Dal mese di Maggio per i non tesserati, corsi di 10 lezioni, sulle piste di Trevi, Corridonia o altri 
impianti a seconda delle richieste pervenute all’associazione, svolte singolarmente o in gruppo fino ad 
un massimo di 6 piloti al prezzo di 3800€ + IVA a pilota DA PAGARE IN UNICA RATA. 
Le spese kartodromo e trasporto mezzo saranno a carico del partecipante. 
ALLA FINE DEL CORSO IL KART UTILIZZATO SARA’ DI PROPRIETA’ DEL PILOTA. 

 
Art.5 TEST – GARE - CAMPIONATO 
 

TEST – GARA – GENERICI 
 
Ogni PILOTA iscritto all’associazione deve seguire le regole dell’organizzatore, che può essere 
l’associazione dove presente, oppure le società, circuiti o enti che organizzano l’evento, GARE O TEST 
PRIVATI MANLEVANDO l’associazione da ogni possibile responsabilità per danni a cose, mezzi o 
terze persone.  
Tutte le spese saranno a carico del pilota, salvo comunicazione, anche verbale, da parte 
dell’associazione. 
 
TEST – GARE – UFFICIALE 
 
Al fine di sviluppare la pratica del karting, MANLEVANDO l’associazione da ogni possibile 
responsabilità per danni a cose, mezzi o terze persone, l’associazione riconosce come unica ATTIVITA’ 
UFFICIALE, quelle del CALENDARIO INTERNO KARTING, per TEST o GARE svolte nei circuiti tappe del 
campionato proposto da CRG - BRIGGS&STRATTON, promotori del BRIGGS&STRATTON 
CHAMPIONSHIP, dove il TEAM parteciperà.  
Tutte le spese saranno sempre a carico dei piloti salvo comunicazione, anche verbale, 
dell’associazione che cercherà di venir incontro alle richieste economiche dei soci,  con pagamenti, 
rimborsi, premi e sconti per i test e gare effettuate.   
 

Art.6 QUOTE ASSOCIAZIONE 

Chi intende essere ammesso come socio dovrà fare richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad 
attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli 
organi dell’Associazione. 
 
 
SOCIO NON PRATICANTE: 6€ annuali. 
 
SOCIO ATLETA PILOTA: 1 lezione di pilotaggio 50€ + 2700€ o 3300€ IN UNICA RATA, 

comprensiva di Kart CRG FS4, licenza conduttore Kart ASI e copertura 
assicurativa, se di età pari o superiore a 16 anni 

  
1 lezione di pilotaggio 50€ + 2300€ o 2800€ IN UNICA RATA 
comprensiva di Kart CRG MINI Hero, licenza conduttore Kart ASI e 
copertura assicurativa, se di età inferiore a 16 anni 
 
+ 200€ Acquisto Tuta  
 
Quota Fisso Mensile OBBLIGATORIA per trasporto ed eventi   
 

 

Le quote socio e pilota hanno validità annuale, con periodo 1 gennaio – 31 dicembre. 


