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ROK CUP INTERNATIONAL FINAL 2017 

 
REGISTRAZIONI WILD CARD 
10-14 ottobre, pista South Garda. E’ la data che ogni Rokker e tutti gli appassionati hanno già segnato nel loro calendario. La 
data in cui si svolgerà la Rok Cup International Final 2017. 
Quali sono le modalità per avere la priorità nelle registrazioni wild card alla gara più attesa dell’anno? 
Vediamo cosa devono fare i Rokker. 
PILOTI PARTECIPANTI ALLA ROK CUP IN ITALIA 
Per i piloti che gareggiano nella Rok Cup in Italia, le modalità per ottenere la priorità nelle registrazioni wild card sono le seguenti: 
-aver corso almeno 5 gare della stessa area (Nord, Centro, Sud o Sicilia) 
O 
-aver corso almeno 4 gare della stessa area (Nord, Centro, Sud o Sicilia) + la Rok Cup Italia (15-17 settembre Adria Karting Raceway) 
PAESI IN CUI ESISTE UN CAMPIONATO NAZIONALE ROK CUP 
Per i piloti che gareggiano nei vari Campionati Nazionali Rok Cup in giro per il mondo, le modalità per ottenere la priorità nelle 
registrazioni come wild card sono stabilite dal promotore/organizzatore del paese a cui ci si riferisce. Pertanto, ogni pilota deve 
preoccuparsi di contattare il promotore/organizzatore locale per avere informazioni utili. 
PAESI IN CUI NON C’E’ UN CAMPIONATO NAZIONALE ROK CUP 
I piloti che desiderano registrarsi come wild card per gareggiare alla Rok Cup International Final 2017 devono contattare il rivenditore 
Vortex del loro paese. Quest’ultimo fornirà loro le informazioni necessarie. 
NOTA BENE: 

• La Rok Cup International Final è una gara a numero chiuso e ad inviti, pertanto Vortex si riserva di accettare, rifiutare 
o riservare registrazioni a suo insindacabile ed inappellabile giudizio, senza l’obbligo di fornire alcuna spiegazione. 

• Ricordiamo che l’acquisizione della priorità di registrazione come wild card non garantisce la certezza di partecipazione 
alla Rok Cup International Final.  

• Modalità e tempistiche per le registrazioni verranno comunicate nel corso della stagione. 


