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SOUTH GARDA KARTING - LONATO (BRESCIA, ITALY)

LONATO TORNA CAPITALE MONDIALE DEL KARTING
Il 22 settembre al South Garda Karting è di scena il Campionato del Mondo FIA Karting che
mancava dal 1996. In gara 261 piloti nelle categorie KZ, KZ2, Academy Trophy e Historic Super
Cup. Nuovo record assoluto di presenze in KZ e KZ2: 174 piloti, 48 in KZ e 126 in KZ2.

Sul circuito South Garda Karting di Lonato dal 20 al 22 settembre sarà di scena il Campionato del
Mondo FIA Karting KZ, in un grande evento che comprende anche l’International Super Cup con i
più quotati protagonisti del mondo della KZ2, oltre ai giovani talenti dell’Academy Trophy per l’ultima
e decisiva prova della stagione. L’appuntamento di Lonato è arricchito anche dalla Historic Super
Cup FIA Karting con gli affascinanti kart storici e rari esemplari dagli anni Cinquanta.
A Lonato è ormai tutto pronto per ospitare questo importante avvenimento mondiale dopo il successo
dello scorso anno con il Campionato Europeo FIA Karting KZ e KZ2. Ora è la volta del Campionato
del Mondo, che il 22 settembre 2019 tornerà sulla pista bresciana dopo l’ultima edizione disputata
al South Garda Karting nel 1996, a giusto riconoscimento della qualità tecnica del rinnovato tracciato
di Lonato e dell’alto livello della sua organizzazione. Diverse anche le novità logistiche apportate al
circuito per questo appuntamento, come l’installazione di vari monitor per il controllo dei tempi nella
zona pre-griglia, una sala stampa più ampia, e altri accorgimenti per la migliore accoglienza.
In totale saranno 261 i piloti presenti in questo importantissimo appuntamento del karting
internazionale, con 48 piloti iscritti nella massima categoria della KZ, e ben 126 piloti (numero chiuso)
nella KZ2; nell’Academy Trophy i piloti sono 51, nella Historic Super Cup 36 piloti. E’ il numero più
elevato per il Campionato del Mondo KZ e International Super Cup KZ2, e record assoluto delle
ultime 9 edizioni, dal 2011 quando erano comprese tutte e due le categorie KZ e KZ2 in un evento
iridato di Campionato del Mondo o Coppa del Mondo.
Per le statistiche, questo il numero degli iscritti nel Campionato del Mondo/Coppa del Mondo KZ e
KZ2 dal 2011 al 2019:
2011 Genk (B) ………. 111 piloti di cui 37 KZ1 e 74 KZ2;
2012 Sarno (I) …...….. 136 piloti di cui 38 KZ1 e 98 KZ2;
2013 Varennes (F) ….. 130 piloti di cui 38 KZ e 92 KZ2;
2014 Sarno (I) ………. 148 piloti di cui 43 KZ e 105 KZ2;
2015 Le Mans (F) …… 137 piloti di cui 36 KZ e 101 KZ2;
2016 Kristianstad (S) .. 122 piloti di cui 33 KZ e 89 KZ2;
2017 Wackersdorf (D) 162 piloti di cui 44 KZ e 118 KZ2;
2018 Genk (B) ………. 136 piloti di cui 31 KZ e 105 KZ2;
2019 Lonato (I) ……... 174 piloti di cui 48 in KZ e 126 in KZ2.
Info: www.cikfia.com e www.southgardakarting.it
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Nella foto: 1) Il poster del Campionato del Mondo 2019 KZ-KZ2 a Lonato; 2) I nuovi monitor nella
zona pre-griglia.
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