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PRECISAZIONE ALL’ART. 11 PREMI, DEL REGOLAMENTO SPORTIVO TROFEO DI MARCA  

 

ROK CUP 2021 

 

ROK CUP ITALIA  

-Ad ogni singola prova della ROK CUP ITALIA, per ogni categoria, verranno premiati, con premi d’onore, i 

seguenti conduttori: 

- i primi 3 conduttori classificati in GARA 1 

- i primi 3 conduttori classificati in GARA 2 
 

-La classifica finale del Campionato ROK CUP ITALIA di ogni categoria avrà il seguente montepremi: 

1° classificato:  trofeo e partecipazione alla ROK CUP SUPERFINAL 2021 nella categoria Rok di 

appartenenza come Pilota Qualificato*  

 *(il Pilota Qualificato alla ROK CUP SUPERFINAL ha diritto a: iscrizione gratuita e 

voucher gomme slick per la gara; 2 pernottamenti in hotel convenzionato e ticket lunch) 

2° classificato: trofeo 

3° classificato: trofeo 
 

 

ROK CUP SICILIA 

-Ad ogni singola prova della ROK CUP SICILIA, per ogni categoria, verranno premiati, con premi d’onore, i 

seguenti conduttori: 

-i primi 3 conduttori classificati in finale 
 

-La classifica finale del Campionato ROK CUP SICILIA di ogni categoria avrà il seguente montepremi: 

1° classificato:  trofeo e posto riservato e iscrizione gratuita alla ROK CUP SUPERFINAL 2021 nella 

categoria Rok di appartenenza. 

2° classificato: trofeo 

3° classificato: trofeo 
 

 

ROK CUP SUD 

-Ad ogni singola prova della ROK CUP SUD, per ogni categoria, verranno premiati, con premi d’onore, i 

seguenti conduttori: 

- i primi 3 conduttori classificati in finale 
 

-La classifica finale del Campionato ROK CUP SUD di ogni categoria avrà il seguente montepremi: 

1° classificato:  trofeo e posto riservato e iscrizione gratuita alla ROK CUP SUPERFINAL 2021 nella 

categoria Rok di appartenenza. 

2° classificato: trofeo 

3° classificato: trofeo 
 

 

ROK CUP CHALLENGE 

-Ad ogni singola prova del ROK CUP CHALLENGE, per ogni categoria, verranno premiati, con premi 

d’onore, i seguenti conduttori: 

- i primi 3 conduttori classificati in finale 
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TROFEO ROK LEVANTO 

-Ad ogni singola prova del TROFEO ROK LEVANTO verranno premiati, con premi d’onore, i seguenti 

conduttori: 

- i primi 3 conduttori classificati in GARA 1 

- i primi 3 conduttori classificati in GARA 2 
 

-La classifica finale del TROFEO ROK LEVANTO di ogni categoria avrà il seguente montepremi: 

1° classificato:  trofeo e posto riservato e iscrizione gratuita alla ROK CUP SUPERFINAL 2021 nella 

categoria Mini Rok. 

2° classificato: trofeo 

3° classificato: trofeo 
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