
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni 
 
T-WE Group con il supporto della JWR e della Mokart insieme al network www.f1grandprix.it, 
www.racegarage.it e www.motorionline.com, apre agli utenti del web la possibilità di partecipare 
alla gara di kart endurance del 28 e 29 giugno prossimi come membri dell’equipaggio di 
F1grandprix.it. Per partecipare è sufficiente scaricare dai siti sopra indicati il presente modulo di 
iscrizione e presentarsi in una delle seguenti piste:  

 
1. Pista Happy Valley - SS. 16 Adriatica, 74- 48015  Cervia - Ravenna (Emilia Romagna ) Tel.: 

0544/987304 www.happyvalleykart.it; info@happyvalleykart.it 

2. Mokart Milano - Viale Brianza, 95- 20092 Cinisello Balsamo (Mi) tel 02/66014392 www.mokart.it; 
info@mokart.it 

3. Mokart Como – Via delle industrie, 6 -22070 Montano Lucino (CO) Tel: 031/473007 www.mokart.it; 
infocomo@mokart.it 

4. Circuito Kart Carasco -Via Piani Nuovi, 10-16042 Carasco (Genova) Tel: 018/5351515 www.ckc.it; 
ckc@ckc.it 

5. Holykart -Via Silicella, 111 – 00173 Casilina-(Roma) Tel: 06266924 www.holykartroma.it; 
info@holykartroma.it 

6. Bi Karting - SS Valsugana, 40-36056 San Giorgio In Bosco (PD) www.bikarting.it; info@bikarting.it 

Esibendo il modulo compilato si ha diritto a due turni di prove al prezzo di uno, così da affinare la 
propria tecnica di guida, la conoscenza del mezzo e spiccare dei tempi quanto più competitivi 
possibile. Infatti, gli utenti che avranno registrato il miglior crono di ognuna delle sei piste 
costituiranno l’equipaggio di F1grandprix.it che disputerà la 12 ore di Milano all’interno della Fiera 
Milano City.  

Le prove valide per definire l’equipaggio del team F1grandprix.it si concluderanno con i tempi 
registrati nella giornata di domenica 22 giugno. 

 

Per maggiori informazioni è possibile consultare i seguenti indirizzi web: 

 

www.kartrace.it; www.f1grandprix.it; www.racegarage.it; www.motorionline.com 



Modulo di candidatura 

 

Nome     
   Cognome  

     

 

Residenza     
   Via   

     

 

Num Cell.     
   Doc. Id. n°  

     

 

E-mail     
   Pista  

     

 

Crono     
     

     
 

 

 

Un iniziativa promossa da Kartrace.it con la collaborazione di  

F1grandprix.it | Motorionline.com | Racegarage.it  

 

 

 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 acconsento il trattamento dei dati personali forniti.  

(firma per esteso) ___________________ 

 


