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AGGIUNTA AI COMUNICATI UFFICIALI 2-9-11 

REGISTRAZIONI ROK CUP INTERNATIONAL FINAL 2016 
 
La Rok Cup International Final si terrà dal 19 al 22 ottobre presso il circuito South Garda Karting di Lonato 
(le finali saranno di sabato). Le categorie ammesse saranno: SENIOR ROK (motore Rok GP), JUNIOR 
ROK, SUPER ROK (motore Rok DVS), SHIFTER ROK come categorie internazionali; MINI ROK come 
categoria nazionale.  
 
Per registrarsi alla Rok Cup International Final sarà necessario COMPILARE IL MODULO ON-LINE 
disponibile sul sito www.vortex-rok.com a partire dalla data di apertura delle registrazioni. 
 

APERTURA REGISTRAZIONI: 20 settembre 
CHIUSURA REGISTRAZIONI: 26 settembre* 

*al raggiungimento dei posti disponibili le registrazioni verranno processate in modalità “Lista d’attesa”.  
Nel caso in cui ci siano ancora posti disponibili dopo il 26 settembre le registrazioni rimarranno aperte fino ad 
esaurimento posti senza nessuna priorità. 
 
Quota di iscrizione:  
200 € registrazione entro il 26 settembre (incluso)  
300 € registrazione dal 27 settembre (incluso)  
 

 PILOTI QUALIFICATI: hanno il posto riservato.  
I piloti qualificati riceveranno dall’organizzatore un codice personalizzato che permetterà di iscriversi 
senza pagare la tassa di iscrizione. 
 

 WILD CARD: tutti i piloti possono registrarsi.  
 
Il Promotore, in qualsiasi momento e a suo insindacabile ed inappellabile giudizio, senza l’obbligo di fornire 
alcuna motivazione, avrà il diritto di riservare o rifiutare delle registrazioni e/o delle iscrizioni. 
 
 
LE REGISTRAZIONI ON-LINE APRIRANNO PER TUTTI LO STESSO GIORNO  
 

Nell’arco di questa settimana (20-26 settembre inclusi) tutti potranno registrarsi ma i Rokker wild card 
che hanno corso almeno la metà delle gare (arrotondate per eccesso) dei rispettivi campionati 
nazionali avranno la priorità sugli altri. Le registrazioni verranno comunque accettate in base all’ordine 
di arrivo delle registrazioni stesse e non in base a chi ha fatto più gare. 

Considerate le difformità esistenti tra le età ammesse nelle varie categorie Rok nel mondo e le configurazioni 
dei motori Rok utilizzati nelle diverse categorie Rok precisiamo che la priorità di iscrizione può essere 
mantenuta anche nel caso in cui un pilota si registri alla Rok Cup International Final in una categoria 
differente rispetto a quella in cui ha corso il 50% di gare del campionato nazionale. 

Questo vale anche per quei piloti che saranno costretti a passare in una categoria diversa per raggiunti limiti 
di età. 
Informiamo inoltre che, in occasione della Rok Cup International Final 2016 per ogni conduttore è ammesso 
l’utilizzo di: 

- 1 (uno) telaio 
- 2 (due) motori 
- Tale materiale dovrà essere punzonato in fase di verifiche tecniche. 

 

http://www.vortex-rok.com/


 
 

ADDITION TO THE OFFICIAL ANNOUNCEMENTS No. 2-9-11 
ROK CUP INTERNATIONAL FINAL 2016-REGISTARTION 

 
The Rok Cup International Final 2016 is taking place on the South Garda Karting track in Lonato (Italy) 
from 19th to 22nd of October. The Finals will be run on Saturday and the race is included into the 
International calendar for SENIOR ROK (ROK GP engine), SUPER ROK (ROK DVS engine), JUNIOR 
ROK and SHIFTER ROK categories. 
While the MINI ROK category is entered as “national race open to foreign drivers”. 
 
To register to the Rok Cup International Final is necessary to FILL IN AN ONLINE FORM, available 
on our website www.vortex-rok.com starting from the date of the registrations opening. 
 

REGISTRATIONS OPENING: 20th September 
REGISTRATIONS CLOSING: 26th September* 

*once the places will be over the registrations will be collected in the “Waiting List”.  
After the 26th of September, if some places will be still available registration will stay open until the 
places will be over. 
 
Entry fee: 200 € for registrations received within 26th of September (inclusive)  
Entry fee: 300 € for registrations received from 27th of September (inclusive)  
 

 QUALIFIED DRIVERS: with reserved place. 
Qualified drivers will receive from the Promoter a personalized code that will allow them to register without 
paying the entry fee. 
 

 WILD CARD: all the drivers can register 
 
 
The Promoter will have the right to reserve or to reject some registrations and/or entries at any time in its sole 
and final judgment, without the obligation to give any reasons,  
 
ON-LINE REGISTRATIONS WILL OPEN FOR ALL THE DRIVERS ON THE SAME DAY 
 

During this week (20th-26th September included) anyone can sign up but Rokker wild card 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. 

Considering the differences existing among the ages allowed in the various Rok categories around the 
World and the Rok engine used in each national Rok Cup Championship, we would like to specify that the 
registration priority will be valid also if a driver will register for the Rok Cup International Final in a different 
category than to the one he raced the 50% of the races. 

This also applies to those drivers who are forced to change category due to the reaching of the age limits. 

Moreover, on the occasion of the ROK CUP INTERNATIONAL FINAL 2016, each driver will be allowed to 
use: 
 

- 1 (one) chassis 
- 2 (two) engines 

 
This material must be marked during the technical checks. 
 
 

http://www.vortex-rok.com/

