
 

 

Comunicato ufficiale n° 2-2016 

 

ROK CUP INTERNATIONAL FINAL: 

 ROKKER PRIORITARI CON META’ GARE DI AREA 

 

La Rok Cup International Final si svolgerà dal 19 al 22 ottobre presso il Circuito South Garda Karting di 
Lonato.  

L’organizzatore Vortex ha deciso di riservare un canale privilegiato per l’iscrizione di quei piloti che hanno 
corso nella Rok Cup durante la stagione. 
Le regole che determineranno i Rokker prioritari sono semplici e chiare.  

Le iscrizioni apriranno per tutti alla metà di settembre e rimarranno aperte per una settimana. Nell’arco 
di questa settimana tutti potranno iscriversi ma i Rokker che hanno corso almeno la metà delle gare 
(arrotondate per eccesso) dei rispettivi campionati nazionali avranno la priorità sugli altri. Le iscrizioni 
verranno comunque accettate in base all’ordine di arrivo delle registrazioni e non in base a chi ha fatto 
più gare. 

Trascorsa questa settimana, se ci saranno ancora dei posti disponibili, le iscrizioni verranno aperte nuovamente 
e i posti liberi verranno assegnati in base all’ordine di arrivo delle iscrizioni, senza nessuna priorità, fino ad 
esaurimento posti. 

 
Per i piloti che gareggiano in Italia è opportuno puntualizzare altri due aspetti importanti: 

1. Le gare a cui bisognerà partecipare per avere la priorità sono cinque (5) e dovranno essere tutte di una 
stessa area (a scelta tra Nord, Centro, Sud e Sicilia. Le gare del Rak Challenge non verranno 
considerate). 

2. A termine di regolamento Rok Cup 2016 verrà considerata valida la partecipazione ad una gara a 
condizione che il pilota abbia preso parte almeno alle qualifiche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ROK CUP INTERNATIONAL FINAL: 

PRIORITY FOR ROKKERS WITH HALF OF AREA COMPETITIONS 

 

The Rok Cup International Final will take place from the 19th to the 22nd of October at South Garda Karting 
track. 

The Organizer Vortex has decided to reserve a special channel for the entry of those drivers who have raced 
in the Rok Cup during the season. 

The rules that will determine the priority of Rokkers are simple and clear. 

Registrations will open in mid-September and will remain open for a week. During this week anyone 
can sign up but Rokker drivers who have raced at least half of the number of races (rounded up) 
scheduled in their respective national championships will take priority over others. Entries will still be 
accepted in the order of arrival of registrations and not on the base of those who has attended more 
competitions. 

At the end of the week of registrations, if there are still places available, they will be opened again and the free 
places will be assigned in the order of arrival of the entries, with no priority, subject to availability. 

 

 

For drivers who compete in Italy, it is important to point out two important aspects: 

1. The races to which drivers have to attend to have priority are five (5) and all in the same area (with 
the choice among North, Central, South and Sicily. The Rok Challenge races are not included). 

2. According to the Rok Cup 2016 regulations, the participation in a race can be considered valid 
provided that the driver has taken part at least in the qualifying heats. 

 

 



NAZIONE 

NUMERO 
TOTALE DI 
GARE DEL 

CAMPIONATO 

NUMERO MINIMO DI 
GARE PER AVERE LA 

PRIORITA’ (50%) 

COUNTRY 
TOTAL NUMBER 
CHAMPIONSHIP 

RACES 

MINIMUM NUMBER OF 
RACES FOR HAVING THE 

PRIORITY (50%) 
AUSTRALIA 5 3 
CANADA 7 4 
CHILE 7 4 
CYPRUS 6 3 
COLOMBIA 10 5 
CZECH REPUBLIC 5 3 
DENMARK 5 3 
GERMANY                               5 3 
JAPAN 3 2 
INDONESIA 6 3 
ISRAEL 6 3 
LITHUANIA ***** 
MEXICO 8 4 
NORWAY ***** 
NEW ZEALAND 4 2 
PHILIPPINES 6 3 
POLAND 7 4 
PORTUGAL 3 2 
SINGAPORE 5 3 
SLOVENIA 5 3 
SOUTH AFRICA 
ZIMBAWE 4 2 

SWISS  
(drivers will take part in the Italian 
Championship) 

9 5 

USA 8 4 
ROK CUP ASIA 5 3 
ITALY (EACH AREA) 9 5 

 


