COMUNICATO UFFICIALE N° 5 del 15/03/2018
ROK CUP INTERNATIONAL FINAL 2018 – REGISTRAZIONI WILD CARDS
La Rok Cup International Final 2018, l’evento top del monomarca Rok e il più atteso da tutti i Rokker del mondo, si
disputerà dal 10 al 13 ottobre 2018 sul Circuito Int. South Garda di Lonato (Italia).
Come è ben noto a tutti la Rok Cup International Final è una gara ad inviti e a numero chiuso con posti selezionati.
Alla gara prenderanno parte piloti qualificati grazie alla vittoria conseguita in uno dei campionati nazionali e/o gli
assegnatari di altri riconoscimenti concordati in precedenza con il Pomotore.
Oltre ai piloti precedentemente citati, potranno gareggiare alla Rok Cup International Final le wild card che potranno
essere selezionate dal promotore secondo criteri propri.
Tra le wild card alcune avranno la priorità sulle altre.
Ogni paese definirà i criteri per l’assegnazione della priorità delle wild card.
Vediamo nel dettaglio quali sono le disposizioni per l’assegnazione della priorità.
PER L’ITALIA
Per i piloti che gareggiano nel campionato Rok Cup in Italia i requisiti necessari per ottenere la PRIORITA’ nelle
registrazioni WILD CARD sono:
-

aver preso parte ad almeno 4 gare della stessa area (Nord, Centro, Sud, Sicilia)
oppure

-

(solo per le categorie Senior Rok e Junior Rok) aver partecipato ad almeno 3 week-end su 5 del Campionato
Italiano ACI-ROK

PAESI IN CUI ESISTE UN CAMPIONATO NAZIONALE ROK CUP
Per i piloti che gareggiano nei vari Campionati 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 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 alla Rok Cup International Final 2018 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 OTK 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.

COMUNICATO UFFICIALE N° 5 del 15/03/2018

ROK CUP INTERNATIONAL FINAL 2018 – WILD CARDS REGISTRATIONS
The Rok Cup International Final, the top event of the Rok arena and the most awaited by Rokkers all over the World,
will be disputed from the 10th to the 13th of October 2018 at South Garda Karting in Lonato (Italy).
The Rok Cup International Final is reserved with limited and selected enrolments.
At the ROK CUP INTERNATIONAL FINAL there will be QUALIFIED DRIVERS, drivers with reserved seat, i.e. winners of
any national ROK CUP championship or any other assigned title previously agreed with the promoter, and WILD CARD
which can be selected by the Promoter according to its own criteria.
Among the wild card some will have priority.
Each Country will decide its rules for assigning priority wild cards.
Here below you will find all the details.
FOR ITALY
For drivers racing in the Rok Cup Championship in Italy the requirements for having the PRIORITY to enter/register as
wild cards are he following:
-

Take part in at least 4 races of the same Area (North, Centre, South, Sicily)
Or

-

(For Senior Rok and Junior Rok) take part in at least 3 week-end on 5 of the Campionato Italiano ACI-ROK

COUNTRIES WITH A NATIONAL ROK CUP CHAMPIONSHIP
For drivers competing in the various National Rok Cup Championships around the World, the procedures to have the
priority in the registration as a wild card are set by the promoter/organizer of the country itself. Therefore, in order to
have all the correct information, drivers must contact the local promoter/organizer.
COUNTRIES WITHOUT A NATIONAL ROK CUP CHAMPIONSHIP
Drivers who wish to register to the Rok Cup International Final 2017 as wild card shall contact the Vortex dealer of
their country, who will provide them with all the information.
IMPORTANT:
•
The Rok Cup International Final is a competition with a limited number of registrations and upon invitation,
therefore OTK reserves the right to reserve or to accept, or not, at its sole discretion, the registrations,
without providing any explanation.
•
We remind that the acquisition of the priority in the registration as a wild card does not guarantee the
certainty of participation in the Rok Cup International Final.
•
Entry procedures and timelines will be communicated in the course of the season.

