
 

 

Comunicato ufficiale n° 1-2016 

CHIARIMENTO ETA’ E LICENZE AMMESSE CATEGORIE ROK 
 
E’ stata aggiunta un’appendice al Regolamento sportivo del Trofeo di Marca Rok per chiarire ulteriormente 
quali sono le licenze e le età ammesse in ogni categoria Rok. 
Di seguito i dettagli:  

 
In caso di manifestazioni ENPEA (gara a partecipazione straniera) sono ammesse in tutte le categorie Rok le 
licenze nazionali o internazionali di ASN straniere nei limiti di età esistenti per le licenze emesse da ACI 
Direzione Centrale Sport Automobilistico.  
I piloti titolari di licenza nazionale emessa da una ASN straniera devono essere in possesso 
dell’autorizzazione della propria ASN (start permission/VISA).  
 
 

 

 

CATEGORIA ETA’ LICENZE AMMESSE 
MINI ROK 
 

8-13 anni  
 
(fino ai 14 non compiuti) 
 

- Nazionale D  
(in Italia: rilasciata anche ad 8 anni compiuti, 
ai già titolari di Licenza E o F nell’anno 
precedente, 
oppure con test abilitativo di 2° 
livello effettuato presso la Scuola Federale di 
Pilotaggio, 
oppure con la partecipazione al Karting 
Summer Camp dell’anno in corso o 
precedente. 
 
- Nazionale C Junior 
-Internazionale C Junior 
 

JUNIOR ROK 
 

12-16 anni  
 
(dai 12 anni compiuti fino ai 17 
anni non compiuti) 

-Nazionale C Junior 
-Internazionale C Junior 
-Nazionale C-Senior* 
-Internazionale C-Senior* 
*fino ai 17 anni non compiuti 
 

SENIOR ROK 
 
SUPER ROK 
 
SHIFTER ROK 

Dai 15 anni  
 
(- da 14 anni e 6 mesi se in 
possesso di licenza nazionale C 
Senior. 
- da 14 anni se il 15 anno verrà 
compiuto nell’arco dell’anno 
civile in corso se in possesso di 
licenza internazionale) 

-Nazionale C Senior 
-Internazionale C Senior 
-Internazionale B 
 
Sono ammesse anche le licenze auto nel 
rispetto dei limiti di età delle licenze sopra 
riportate. 



 

 

 
EXPLANATION ABOUT AGE AND LICENSES ADMITTED IN THE ROK CATEGORIES  
We have added an addendum to the Sporting Regulation of the Rok Cup in order to clarify which are the 
licenses and the ages admitted in each Rok class. 
Here below you will find all the details: 
 

 
In case of ENPEA events (race with foreign participation) in all Rok categories national or international 
licenses of foreign ASN are admitted, complying with the age limits for licenses issued by ACI Direzione 
Centrale Sport Automobilistico.  
The drivers holding a national license issued by a foreign ASN must provide a specific authorization issued 
by their ASN (start permission / VISA). 
 
 
 

 

 

 

 

CATEGORY AGE ADMITTED LICENSES 
MINI ROK 
 

8-13 years old  
 
(up to 14 years old not turned) 
 

- National D  
(in Italy: issued also to 8 year-old-drivers, to 
drivers who held E or F License in the 
previous year, or to drivers passing the 2nd 
level test at the “Scuola Federale di 
Pilotaggio”, or to drivers who attend or have 
attended last year the Karting Summer Camp. 
 
- National C Junior 
-International C Junior 
 

JUNIOR ROK 
 

12-16 years old  
 
(from 12 years old to 17 years 
old not turned) 

- National C Junior 
- International C Junior 
- National C-Senior* 
- nternational C-Senior* 

*until 17 years old 
 

SENIOR ROK 
 
SUPER ROK 
 
SHIFTER ROK 

From 15 years old  
 
(- from 14 years and 6 months 
old if holding a national C 
Senior license. 
- from 14 years old if they 
become 15 in the present year  if 
holding an international license) 

-National C Senior 
-International C Senior 
-International B 
 
Car licenses are also admitted in compliance 
with the age limits of the licenses listed 
above. 
 


