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 R  EG      O  L      A  ME      N  T      O    QUEEN  CUP  TEAM   2019

PREMESSA:
 La QUEEN CUP  TEAM nasce con LO SCOPO di rendere meno monotone le gare, per far sì
che i piloti siano pìù stimolati a gareggiare, ed i Team e gli operatori del settore ad aggregare
sempre più piloti che vogliono divertirsi in sane e accessibili competizioni, questo servirà a
ricreare quell'ambiente goliardico che esisteva qualche anno fa. Tutto ciò farà in modo che
ogni pilota oltre a correre per se stesso gareggi anche per una squadra rispettando delle regole
etiche che fanno parte di questa grande disciplina sportiva  

    
AR  T      .1 –     K  A      RT
Tutte  le  categorie  del  regolamento Sportivo E.N.D.A.S.  Karting potranno partecipare a  questa
nuova formula di gara.

AR  T      .2 –Iscrizione
Ad inizio stagione agonistica di ogni singolo campionato, ogni Team dovrà presentare domanda
scritta su apposito modulo fornito da E.N.D.A.S. Karting specificando il nome della squadra ed i
piloti che la compongono,ed la Cup Race alla quale intendono partecipare.

AR  T      .3 –Formazione Team
 A)   Il Team dovrà essere formato da un minimo di 6 piloti ognuno appartenente ad  una categoria,
non si potranno iscrivere due piloti della stessa squadra nella medesima categoria, il numero di
piloti che andranno a comporre un Team non potrà superare il numero delle categorie partecipanti
alla Queen Cup Team.
 B)     Eventuali riserve potranno essere inserite in caso di indisposizione o mancata presenza ad
una gara da parte di un pilota.
C) Le riserve dovranno essere comunicate alla direzione Gara almeno un giorno prima della
Cup Race di appartenenza.
D) Passaggi  eventuali  di  piloti  da  una  squadra  all'altra  potranno  essere  effettuati  solo  nel
mercato di giugno, con accordo tra le due Squadre da comunicare ad E.N.D.A.S. Karting tramite
e-mail a  rnsk.endas@libero.it  entro il 30 Giugno 2019.

 AR  T      .4 –   Punteggi  
Verranno assegnati  punteggi come da regolamento Sportivo Nazionale.
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     AR  T      .5 –   Sanzioni Disciplinari  
Se il Pilota, il meccanico, l'accompagnatore avranno comportamenti scorretti sia in gara che nel
paddock, verranno presi  provvedimenti  nei  confronti  del team e verrà sanzionata la squadra di
appartenenza con la decurtazione dai 5 ai 10 punti a seconda della gravità della scorrettezza.

AR  T      .6 – Partecipazione Q.C.R.T.  
Le prime tre squadre di ogni Cup Race di appartenenza potranno partecipare alla finale a squadre
(Quenn Cup Race Team).
E.N.D.A.S. Karting si  riserva di far  partecipare altri  Team presenti  in classifica se ne facciano
espressa richiesta scritta alla e-mail rnsk.endas@libero.it

AR  T      .7 – Premiazioni  
A fine anno agonistico saranno premiate i prime 3 Team di ogni Cup Race di appartenenza con
trofei e premi.

AR  T      .8 –Queen Cup Race  
Nella Queen Cup Race verranno assegnati dei punteggi ai piloti che appartengono ai Team, questi
punteggi verranno sommati a quelli ottenuti nelle Cup Race di appartenenza ed andranno a definire
la classifica finale, ai fini della partecipazione alla finale a squadre

AR  T      .9 –Nomina Team Leader  
Ogni squadra nominerà un Team Leader ed un vice i quali potranno interloquire con la direzione
gara per eventuali modifiche al Team, inserimento riserve.

AR  T      .10 –Reclami  
Possono essere presentati solo ed esclusivamente dai Team Leader al massimo entro un ora dalla
chiusura della manifestazione su apposito modulo fornito da E.N.D.A.S. Karting. Tutti i reclami
presentati oltre il termine prefissato non avranno nessun valore.

AR  T      .10 –Modulo iscrizione Squadra(Team)  
Pagina successiva.

Li, Napoli 12/12/2018                 Responsabile Nazionale Settore Karting E.N.D.A.S.
                                           

                                                                                                                      Sergio Di Dato
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  CUP  RACE: ________________
 

TEAM:                     ______TEAM LEADER:                 _____

DATA: ______________________

SQUADRA (TEAM)
    Nome Team ____________Team Leader _____________Vice_________________ 

 
 Classe 50cc    Categoria TOP COMER                     Nome Cognome_________________________  N° Gara ____ 
 Classe 60cc    Categoria S.BABY                               Nome Cognome__________________________N° Gara ____
 Classe 60cc    Categoria MINI                                    Nome Cognome__________________________N° Gara ____
 Classe 60cc    Categoria S.MINI                                 Nome Cognome__________________________N° Gara ____
 Classe 125cc  Categoria PATENTI SPECIALI         Nome Cognome__________________________N° Gara ____
 Classe 125cc  Categoria ROOKIE                             Nome Cognome__________________________N° Gara ____
 Classe 125cc  Categoria OVER 38                             Nome Cognome__________________________N° Gara ____
 Classe 125cc  Categoria TOP DRIVER                     Nome Cognome__________________________N° Gara ____
 Classe 125cc  Categoria    TAG                                  Nome Cognome__________________________N° Gara ____   
 Classe 125cc  Categoria S.TAG                                  Nome Cognome__________________________N° Gara ____
 Classe 125cc  Categoria  X30                                     Nome Cognome__________________________ N° Gara ____

 
Utilizzerà nella gara Karting/Scooter in oggetto, conformemente ai regolamenti vigenti.
Dichiara inoltre:
Di essere cosciente, in caso di dichiarazione non veritiera, delle responsabilità di natura disciplinare di cui la
Squadra  potrà essere chiamata a rispondere.

 Di avere partecipato o ricevuto copia scritta del briefing:
 Di avvalersi dell’assistenza di un Team Leader:
 Di aver letto il Regolamento Tecnico e Sportivo E.N.D.A.S. Karting 2019
 Di aver letto il Regolamento della Queen Cup Team 

LUOGO e DATA     _______________________

Il TEAM LEADER _______________________
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