
 
COMUNICATO UFFICIALE N° 02 

ROK CUP SUPERFINAL 2022 – REQUISITI DI AMMISSIONE  
 
La Rok Cup Superfinal è una gara ad invito e a numero chiuso con posti selezionati.  
 
Alla gara prenderanno parte: 
 
- piloti QUALIFICATI grazie alla vittoria conseguita in uno dei campionati nazionali e/o gli 
assegnatari di altri riconoscimenti concordati in precedenza con il Promotore. 
 
- PILOTI WILD CARD che potranno essere selezionati dal promotore secondo criteri propri.  
 
 
Per i PILOTI WILD CARD con LICENZA ITALIANA il requisito di ammissione alla Rok Cup 
Superfinal 2022 è il seguente: 
 
- aver preso parte ad almeno 5 gare di Rok Cup Italia;  

oppure  

- aver preso parte a tutte e tre le prove di Campionato Italiano Aci Rok più 2 prove di Rok Cup Italia o 2 prove 
di Rok Cup Sud (per le categorie Senior Rok e Junior Rok) ; 

 oppure  

- aver preso parte a 4 gare di Rok Cup Sud. 

 
OFFICIAL ANNOUNCEMENT N. 02 

 
ROK CUP SUPERFINAL 2022 – ADMISSION REQUIREMENTS  
 
The Rok Cup Superfinal is reserved with limited and selected enrolments. 
 
At the ROK CUP SUPERFINAL there will be: 
 
- QUALIFIED DRIVERS, drivers with reserved seat, i.e. winners of any national ROK CUP 
championship or any other assigned title previously agreed with the promoter. 
 
- WILD CARD DRIVERS which can be selected by the Promoter according to its own criteria. 
 

For WILD CARD DRIVERS with ITALIAN LICENSE the admission requirement for the Rok 
Cup Superfinal 2022 is the following: 

- to take part in at least 5 races of Rok Cup Italia; 

 or  

- to take part in all the three races of the Campionato Italiano ACI ROK + 2 Rok Cup Italia races or 2 Rok Cup 
Sud races (for Senior Rok and Junior Rok);  

or 

 - to take part in at least 4 races of Rok Cup Sud 

 

 


