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Winter  test 
Invitational  
 
Sarno (Sa, ITA) 19 dicembre December 2011 

 

  

La nuova stagione karting del Circuito Internazionale Napoli è iniziata.  
Dal 18 dicembre a fine febbraio 2012 la pista del Circuito di Sarno è aperta per le 
sessioni test invernali.  

Karting new season began at Circuito Internazionale Napoli, Sarno’s track.  
From December 18th to the end of February 2012, Sarno’s track is open for the winter test 
sessions. 
 

Con la presentazione del calendario karting 2012 del Circuito Internazionale Napoli inizia 
ufficialmente la nuova stagione agonistica.  
La pista di Sarno è pronta ad accettare Scuderie e Piloti per le sessioni invernali di test per 
preparare un 2012 vincente. 

La pacatezza del clima e le strutture del Circuito Internazionale Napoli saranno a disposizione 
per sessioni di test per il karting annunciando i Winter Test Sessions. 
Il periodo per queste sessioni è iniziato il 18 dicembre per concludersi a fine febbraio 2012.  
 
I fattori che fanno del Circuito di Sarno la location perfetta anche per i test invernali sono: 
condizioni climatiche miti per una stagione invernale, asfalto con forte potere drenante, 
inclusione nel proprio calendario delle gare dei maggiori Organizzatori come la WSK, la CSAI, 
la CIK-FIA; inoltre albergo, bar e ristorante all’interno del perimetro del Circuito, vicinanza 

degli snodi autostradali ed aeroportuali (Napoli Capodichino cod. NAP). Possibilità di usufruire 
degli ampissimi spazi coperti ed attrezzati in prossimità della pre-griglia, senza quindi la 
necessità di tende. 
 
Per completare l’esperienza, da non dimenticare le attrazioni turistiche nelle vicinanze come le 
isole di Capri ed Ischia, la Costiera Amalfitana, la penisola di Sorrento, le città di Napoli,  e 
Salerno, l’inverno d’Irpinia  ed i più grandi Centri Commerciali d’Europa (Vulcano Buono e 

Campania) a pochi minuti dal Circuito oppure direttamente prenotabili dalla Reception 
dell’Hotel Saturday Racing Resort. (www.hotelsaturday.it) 
 
Invitiamo quindi le Scuderie a valutare attentamente l’invito ed ad inviare le proprie richieste o 
domande ai seguenti indirizzi: 
 
Segreteria Circuito Internazionale Napoli > contatti 

info@circuitointernazionalenapoli.com    Tel +39  (0)81  968229 ext 2  Fax +39 (0)81  967101 
sito web www.circuitointernazionalenapoli.com  
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Circuito Internazionale Napoli, Sarno (Sa,ITA) 2012 Karting Calendario/Schedule updates 

 

 2012 Eventi, races 

   

1 11 Marzo - March 15° Trofeo Grifone – Coppa Csai Z.4 

2 15/18 Marzo – March WSK Master Series 

3 12/15 Aprile - April WSK Euro Series 

   

4 11/13 Maggio - May Campionato Italiano CSAI 

5 30 Giu/Jun – 01 Lug/Jul 16° Trofeo Pagliuca - Coppa Csai Z.4 (in notturna – by night) 

   

6 04/05 Agosto - August 8° Coppa del Vesuvio (International Race) 

7 06/09 Settembre - September CIK FIA WKC KF1 Italian round + CIK FIA WORLD CUPs for KZ1 and KZ2    

8 18 Novembre - November 16+1 Trofeo Invernale “Ayrton Senna” #1 round 

9 24/25 Novembre - November 16+1 Trofeo Invernale “Ayrton Senna” #2, 3 round 

 

 

Claudio Ciccone 

a.media officer 

mob +39 349 295 69 82 

Circuito Internazionale Napoli, Sarno’s track has already turn the key on for the next 2012 Karting 

Race season.  

The next step will be the announcement of the Invitational for Winter Test Sessions during the 

period from December 18th to the end of February 2012. 

Also in preparation of next racing season, Sarno’s Circuit is the best location to buid-up a winning 

2012. 

The mild climate and the Circuito Internazionale Napoli logistic are proverbial during the winter 

season. Track surface perfect in case of rain* plus restaurant, bar and Hotel inside Circuit plant. 

Plus, the Sarno’s Karting Calendar signed again for 2012 the most important race from the most 

important Organizations like WSK (2), Italian CSAI (1), CIK FIA (3). 

From this year, the parc fermé area, the fitting tyres zone and the pre-grid are covered and full 

prepared for vehicle set-up and recovery, so could be the chance to use these facilities instead of 

tents or canapies. 

 

Circuito Internazionale Napoli is close the Highway toll exit and to the Napoli Capodichino Int. 

Airport (code NAP). To complete the experience the track is not far away from the touristic 

attraction of Capri and Ischia Islands, Amalfi and Sorrento Coast, Salerno, Naples and the fabulous 

Irpinia by winter and the biggest European Mall called Vulcano Buono and Campania. You could 

arrange your trip from Hotel Saturday Racing Resort Reception (www.hotelsaturday.it) 
 

We invite all the Team to evaluate these opportunities, Invitations and send any questions or 

agreement to the following address:   

Segreteria Circuito Internazionale Napoli > contact 

info@circuitointernazionalenapoli.com    Tel +39  (0)81  968229 ext 2  Fax +39 (0)81  967101 

web site www.circuitointernazionalenapoli.com 
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