REGOLAMENTO
GREENTIRE IN PISTA
TALENT GO-KART
Art.1)

Premessa: Kart Campus, su mandato di Greentire scrl indice e promuove il Talent “Greentire in pista” rivolto
a ragazzi compresi tra 7 e 11 anni interessati a prendere parte alla serie Briggs Kart Championship 2019 nella
categoria Mini. L’iniziativa metterà in premio una sponsorizzazione per due (2) vincitori che potranno
disputare la stagione agonistica 2019 (8 prove) con un supporto economico nella squadra Greentire come di
seguito meglio specificato ai punti 2.1 e 2.2.

Art.2)

Il Talent sarà articolato in due fasi: Selezione e Premio.
2.1) Selezione – La fase 1 del Talent si svolgerà a Castrezzato (Franciacorta – Brescia) presso la pista Indoor
Arena il giorno 24 Febbraio dalle ore 8.30 alle ore 13.30. Potranno partecipare i bambini i cui genitori
avranno compilato in ogni sua parte e trasmesso entro Mercoledì 20 Febbraio (h 24.00) il modulo di
adesione. Gli stessi genitori dovranno essere fisicamente presenti all’evento (in mancanza di uno degli
esercenti la potestà sarà possibile esibire delega con consenso all’attività Karting). L’evento di selezione
è a invito a cura dalla Giuria tecnica, che comunicherà l’avvenuta accettazione delle singole richieste di
partecipazione agli interessati entro le ore 24.00 di Giovedì 21 Febbraio. L’evento di selezione prevederà
un incontro con la Giuria tecnica da parte di tutti i candidati e delle sessioni di test in pista con Kart CRG
modello Mini Rental. La Giuria eleggerà 2 vincitori e 2 riserve. La partecipazione all’evento di selezione è
completamente gratuita, con l’esclusione dei costi di viaggio, vitto ed eventuale alloggio.
2.2) Premio – I due (2) vincitori della fase di Selezione riceveranno una sponsorizzazione che sarà utilizzata
per disputare 8 gare della serie Briggs Kart Championship nella categoria Mini. I servizi tecnici saranno
appaltati da Greentire alle strutture esterne di Kart Campus e Racing Kart e includeranno per ogni gara:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Fornitura a noleggio di un Kart CRG Briggs modello Mini, completo con personalizzazione Greentire;
Assistenza tecnica fornita da personale specializzato;
Materiali di consumo: benzina, oli, etc.;
Acquisizione dati;
Nr.1 Set di pneumatici nuovi per la gara;
Posto tenda;
Tuta Kart personalizzata Greentire e abbigliamento post gara;
I servizi garantiti da Greentire non includeranno le seguenti voci che si devono intendere a carico dei
vincitori selezionati:

a)
b)
c)
d)

Iscrizione alla singola gara – Euro 90,00;
Licenza da conduttore – Euro 60,00 (validità annua);
Spese di viaggio, vitto e alloggio;
Danni da incidente;

Art. 3) Calendario gare – Round 1 (Franciacorta, 3/3) - Round 2 (Ala, 7/4) - Round 3 (Pomposa, 5/5) - Round 4
(Ottobiano, 22/6) - Round 5 (Ala, 13/7) - Round 6 (Viverone, 15/9) - Round 7 (Franciacorta, 5/10) - Round 8
(Ottobiano, 27/10).
Art. 4) Responsabilità: per effetto dell’adesione al Talent, gli esercenti la potestà si assumono ogni responsabilità
circa i rischi che l’attività agonistica implica, sollevando Greentire e tutti i soggetti promotori dell’iniziativa
(con particolare riferimento a CRG, Briggs & Stratton, Kart Campus e tutte le società che gestiscono i singoli
circuiti), da ogni responsabilità di natura civile e penale.
Art. 5) Comunicazione: per effetto dell’adesione al Talent, gli esercenti la potestà si impegnano a non esternare
commenti e opinioni lesive dell’immagine di Greentire e di tutti i partner dell’iniziativa, con particolare
riferimento ai canali social e web.
Art. 6) Tutti i partecipanti al Talent si impegnano senza riserve ad accettare i giudizi e le decisioni della Giuria
tecnica.

