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Scuola Kart
Ai corsi si può aderire dai 5 agli 8 anni con dei Kart categoria “PUFFO”, messi a disposizione dalla 
scuola Kart. Dagli 8 anni in su, i Kart che verranno utilizzati per i corsi, saranno adattati in base  
all’età,altezza e peso del pilota, sia per i bambini che per gli adulti. Il corso Base dura quattro mesi, 
propedeutico al corso Speed Driver di ulteriori quattro mesi. 
Il  corso Base da una formazione adeguata all’aspirante  Pilota per poter iniziare  ad approcciare 
questa disciplina sportiva. Le lezioni si svolgeranno due volte a settimana. Una sarà teorica, diretta 
da Piloti o ex Piloti o istruttori legalmente riconosciuti da E.N.D.A.S., specifica per la conoscenza 
del KART,delle segnalazioni e delle bandiere in pista. L’altra sarà pratica, svolta direttamente in 
pista da Istruttori con consolidata esperienza in materia, su KART messi a disposizione dalla scuola 
Kart. La durata del corso teorico è di un’ora e mezzo circa, mentre i corsi di guida su Kart in pista 
hanno la durata di 2 ore. 
Il corso Speed Driver è rivolto a bambini da 9 anni in su ed adulti che abbiano avuto già esperienza 
di gara o simili. Il corso dà una preparazione più specializzata in materia e verrà espletato sempre 
due volte alla settimana,con circa una ora e mezza di corsi teorici e 2 ore di guida in pista. 

  Corso Base: 3 mesi 
Compresi iscrizione, casco, tuta, guanti e scarpette tecniche per una corretta condotta in pista. 
Alla fine del corso si dovrà sostenere un esame teorico e pratico. Verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 
 

   Corso Speed Driver: 6  mesi. 
 Non sono compresi i costi per l’abbigliamento tecnico 
 
Alla fine del corso si dovrà sostenere un esame teorico e pratico. Verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 
I corsi, sia teorici che pratici, si svolgeranno su vari Kartodromi. 
N.B.Tutti gli allievi saranno assicurati da una polizza che E.N.D.A.S. stipulerà a sue spese a ogni 
partecipante ai corsi. 
Per Costi ed info: rnsk.endas@libero.it - unionepistenazionale@libero.it tel.3490635352
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