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1. STRUTTURA DEL CAMPIONATO

La Rok Euro Cup è un Campionato in 2 prove su più giornate, come da calendario allegato.
Entrambe le prove saranno ENPEA.

2. CATEGORIE AMMESSE

Le categorie ammesse sono:
Mini Rok, Junior Rok, Senior Rok, Expert Rok, Super Rok, Shifter Rok.

3. ISCRIZIONI
E’ possibile iscriversi alle singole prove, o ad entrambe.
Le date di apertura e chiusura iscrizioni verranno comunicate in seguito.

La tassa di iscrizione alle singole prove, per iscrizioni pervenute entro i termini stabiliti, ammonta a 270€ per 
ogni prova ed include: 
-le giornate di gara di una singola prova (sabato e domenica).

La tassa di iscrizione ad entrambe le prove, per iscrizioni pervenute entro i termini stabiliti, ammonta a 490€ 
ed include: 
-le giornate di gara di entrambe le prove (sabato e domenica).

L’affitto pista per le prove libere dei giorni precedenti le gare non sono inclusi nella tassa di iscrizione; 
contattare le piste per informazioni relative all’affitto pista dei giorni precedenti le 2 prove. 

La mancata partecipazione ad una o a entrambe le prove, non dà diritto ad alcun rimborso parziale o totale 
della tassa d'iscrizione versata. 

4. PUNTEGGI

Sulla base della classifica finale delle prove di qualificazione, della classifica finale delle manche di
qualificazione e dell’ordine di arrivo della finale ai conduttori sono assegnati i seguenti punteggi:

PROVA N.1 – AMPFING 
Posizione Punti finale Punti 

classifica 
manche di 

qualificazione 

Punti prove di 
qualificazione 

1° 50 25 6 

2° 40 20 - 

3° 32 16 - 

4° 26 13 - 

5° 22 11 - 

6° 20 10 - 

7° 18 9 - 

8° 16 8 - 

9° 14 7 - 

10° 12 6 - 

11° 10 5 - 

12° 9 4 - 

13° 8 3 - 

14° 7 2 - 

15° 6 1 - 

16° 5 - - 

17° 4 - - 

18° 3 - - 

19° 2 - - 

20° 1 -
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PROVA N.2 – ADRIA 
Posizione Punti finale Punti 

classifica 
manches di 

qualificazione 

Punti prove di 
qualificazione 

1° 60 30 7 

2° 48 24 - 

3° 38 19 - 

4° 30 16 - 

5° 26 14 - 

6° 24 12 - 

7° 22 10 - 

8° 19 9 - 

9° 17 8 - 

10° 14 7 - 

11° 12 6 - 

12° 10 5 - 

13° 9 4 - 

14° 8 3 - 

15° 7 2 - 

16° 6 1 - 

17° 5 - - 

18° 4 - - 

19° 3 - - 

20° 2 - 

Per ogni categoria, la classifica finale della ROK EURO CUP è stabilita sommando, per ciascun conduttore: 

· tutti i punteggi ottenuti nell'arco delle due prove (punteggi ottenuti in finale, punteggi classifica manches di
qualificazione e punteggi prove di qualificazione).

In caso di ex-aequo è discriminante il maggior numero di migliori piazzamenti conseguiti in finale. In caso di 
ulteriore ex-aequo è discriminante il maggior numero di migliori piazzamenti conseguiti nella classifica finale 
delle manches di qualificazione.  

Alle Finali B non viene assegnato alcun punteggio. 

5. PROCEDURA DI GARA
-Prove libere
-Prove di qualificazione
-Manche di qualificazione*
-Finale: griglia di partenza della finale in base alla classifica finale delle manche di qualificazione

*se il numero dei conduttori non eccede la capienza della pista:
al termine delle prove di qualificazione i conduttori disputeranno le manche di qualificazione; l’ordine di
partenza della prima manche è stabilito dalla classifica dopo le prove ufficiali di qualificazione; l'ordine di
partenza della seconda manche è stabilito in base all'ordine di arrivo della prima manche, e così di seguito
Al termine delle manche di qualificazione verrà stilata una classifica finale delle manche di qualificazione per
somma di penalità.

*se il numero dei conduttori eccede la capienza della pista:
al termine delle prove di qualificazione i conduttori verranno suddivisi in gruppi e si procederà alle manche di
qualificazione (ogni gruppo gareggerà contro ciascuno degli altri gruppi). L’ordine di partenza di ciascuna
manche è stabilito sempre in base alla classifica finale delle prove di qualificazione.
Al termine delle manche di qualificazione verrà stilata una classifica finale delle manche di qualificazione per
somma di penalità.

Finale B: A discrezione dell’Organizzatore è possibile organizzare la Finale B, riservata ai conduttori esclusi 
dalla finale. Tale eventualità deve essere riportata nell’RPG (Regolamento Particolare di Gara). 
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6. PREMI

Classifiche di prova

In ogni singola prova, per ogni categoria sono previste le seguenti premiazioni: sulla base dell’ordine di arrivo
della finale, ai primi tre conduttori classificati premi d’onore.

Classifiche finali Campionato ROK EURO CUP 

Montepremi finale in corso di definizione. 

7. PNEUMATICI

Obbligo di acquisto degli pneumatici.
Gli pneumatici saranno distribuiti a sorteggio in cambio di voucher pneumatici preventivamente acquistati.

CATEGORIE SENIOR ROK CUP, JUNIOR ROK CUP, SUPER ROK CUP, SHIFTER ROK CUP, EXPERT 
ROK CUP 

Pneumatici slick da utilizzare dalle prove di qualificazione alla Finale: 
4 pneumatici slick anteriori + 4 pneumatici slick posteriori = 2 set con obbligo di acquisto. 
Gli pneumatici ritirati dovranno essere utilizzati dalle prove di qualificazione sino alla finale, ad esclusione delle 
sessioni di warm up. 

Pneumatici rain da utilizzare dalle prove di qualificazione alla Finale: 
Nel caso in cui il direttore di gara dichiari pista bagnata: obbligo di acquisto di 1 set di pneumatici rain (2 
anteriori + 2 posteriori).  
A discrezione del concorrente è ammesso l’utilizzo di 1 set di pneumatici rain aggiuntivo (2 anteriori + 2 
posteriori) con obbligo di acquisto. Gli pneumatici ritirati dovranno essere utilizzati dal momento del ritiro sino 
alla finale, ad esclusione delle sessioni di warm up. 

CATEGORIA MINI ROK 

Pneumatici slick da utilizzare dalle prove di qualificazione alla Finale: 
3 pneumatici slick anteriori + 3 pneumatici slick posteriori con obbligo d’acquisto. 
Gli pneumatici ritirati dovranno essere utilizzati dalle prove di qualificazione sino alla finale, ad esclusione delle 
sessioni di warm up. 

Pneumatici rain da utilizzare dalle prove di qualificazione alla Finale: 
Nel caso in cui il direttore di gara dichiari pista bagnata: obbligo di acquisto di 1 set di pneumatici rain (2 
anteriori + 2 posteriori).  
A discrezione del concorrente è ammesso l’utilizzo di 1 set di pneumatici rain aggiuntivo (2 anteriori + 2 
posteriori) con obbligo di acquisto. Gli pneumatici ritirati dovranno essere utilizzati dal momento del ritiro sino 
alla finale, ad esclusione delle sessioni di warm up.  

Per tutto quanto non specificato in questo Regolamento si fa riferimento al Regolamento Sportivo e al 

Regolamento Tecnico del Trofeo di Marca Rok Cup e alle schede di identificazione (fiche tecniche) dei 

motori ROK approvati da ACI SPORT, al RNS, RDS Regolamento Sportivo e Tecnico di Settore Karting 

ACI SPORT.
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