
 
Comunicato ufficiale n°13 

 
REGISTRAZIONI ROK CUP INTERNATIONAL FINAL 2017 

 
La Rok Cup International Final 2017 si terrà dal 11 al 14 ottobre presso il circuito South Garda Karting di 
Lonato (le finali saranno di sabato). Le categorie ammesse saranno: SENIOR ROK (motore Rok GP), 
SUPER ROK (motore Rok DVS), SHIFTER ROK come categorie internazionali; JUNIOR ROK e MINI 
ROK come categorie nazionali a partecipazione straniera. 
 
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. 
 
PILOTI QUALIFICATI:  APERTURA REGISTRAZIONI 11 settembre 2017 
 
PILOTI WILD CARD: APERTURA REGISTRAZIONI 18 settembre 2017 
 
PER TUTTI I PILOTI: CHIUSURA REGISTRAZIONI: 21 settembre 2017* 
 
*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 21 settembre le registrazioni riapriranno in data da 
definire. 
 
La registrazione on-line prevede il pagamento della quota di iscrizione con carta di credito:  
300 € registrazione entro il 21 settembre (incluso)  
400 € registrazione successive al 21 settembre 
 

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

 
 PILOTI WILD CARD: non hanno il posto riservato* 

* maggiori informazioni relative ai piloti Wild Card si trovano al seguente link:   
http://www.vortex-rok.com/intcup-dettaglio_news_ita.php?n=&ID_news=1458 

 
 
La registrazione on-line è obbligatoria per tutti i piloti, sia qualificati che Wild Card, entro i termini stabiliti. 
 
Nei giorni successivi alla chiusura delle registrazioni, il Promotore pubblicherà sul sito ufficiale www.vortex-
rok.com, l’elenco provvisorio dei piloti le cui registrazioni sono state accettate e che sono quindi ammessi 
alle verifiche sportive ante gara. L’ammissione alle verifiche sportive non garantirà comunque la 
partecipazione alla gara, che verrà sancita solamente con l’esposizione dell’elenco verificati nell’albo di 
gara.  
 
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. 
 

Informiamo inoltre che, in occasione della Rok Cup International Final 2017 per ogni conduttore è ammesso 
l’utilizzo di: 

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