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Prima di partire: non indossate sciarpe o foulard, legate i capelli lunghi in 
una coda ed in�lateli sotto il casco, assicuratevi che il casco sia ben chiuso, 
ascoltate con attenzione le indicazioni degli addetti alla pista.

Transitate lentamente nei box. All’entrata in pista, controllate sempre se vi 
sono kart che sopraggiungono. Alla �ne di ogni sessione, entrate ai box con 
velocità ridotta e frenando gradualmente quando vi accodate dietro agli altri 
mezzi fermi ai box. 

Durante il primo giro, guidate il kart lentamente, allo scopo di adattarvi al 
mezzo e alla pista

Non schiacciate mai il gas a fondo nello stesso momento in cui frenate. La 
vostra frenata non sarà ef�cace ed il motore perderà di forza, dandovi una 
faticosa ripresa in uscita dalla curva

Evitate di derapare eccessivamente! Più scivolate, meno siete veloci. 
Importante: gestite la vostra velocità all’entrata di ogni curva (anche e 
soprattutto secondo le vostre capacità e la con�denza nel mezzo).

Quando manca un giro al termine della sessione, il nostro collaboratore ve 
lo segnala con la bandiera a scacchi. Terminate il giro e rientrate ai box 
lentamente.

Vi mettete alla guida del kart sotto vostra completa responsabilità. Guidate 
quindi sempre con attenzione ed adattando la guida alle vostre capacità.

Qualsiasi tipo di competizione sotto forma di gara è proibita. Evitate di 
tamponarvi e di uscire dal circuito.

In caso di abuso e non rispetto delle regole della pista, i responsabili del 
circuito si riservano facoltà di sanzionare il conducente con l’arresto della 
corsa, allo scopo di mantenere una sicurezza assoluta per l’insieme di tutti 
gli utenti della pista

Avere sempre un comportamento sportivo, di fairplay, responsabile ed 
attento.

L’accesso alla pista implica l’aver accettato integralmente il regolamento e le condizioni del circuito.

LE 10 REGOLE DI  SICUREZZA

Vi auguriamo buon divertimento e tante emozioni al volante dei nostri kart!


