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Karting/ 

 

INIZIA a SARNO il ROUND FINALE  

delle SERIE CIK-FIA  

“U18” e Academy Trophy  
Il Circuito Internazionale Napoli di Sarno ancora in veste mondiale per 

ospitare il turno conclusivo delle serie giovanili della CIK e della FIA.  

Lo spirito delle serie “U18” ed Academy è quella di reale scuola per i 

Campioni del prossimo futuro ed attira piloti provenienti realmente dai 

cinque continenti. 

A contorno delle attività agonistiche in pista, giornata caratterizzata dalla 

speciale iniziativa EduKart consistente in una sessione puramente 

didattica – educational – rivolta a tutti i piloti sui temi sportivi, di 

sicurezza e comportamentali. 

 

AGAIN at SARNO with TOP KARTING with LAST 

ROUND of CIK-FIA “U18” & ACADEMY TROPHY 

Sarno‟s Circuit is proud to host the last round of CIK FIA “Junior” series. 

The spirit of “U18” and Academy Trophy is to be a real school, class, for 

young drivers the will be the next Top drivers. Drivers from all around the 

World with helmets from 45 Countries from all over the world. 

In addition to the activities on track the EduKart an educational project by 

CIK and FIA who involve all drivers on a quiz on sport‟s themes, on safety 

and on kart‟s history. 

 

 

CIK FIA “U18” Champ CIK FIA Academy Trophy 

Com. Stampa – Press Release #1 

                                                   Sarno (Sa,IT), 4 Nov 2011 

 

Prima giornata del Campionato Mondiale “Under 18” e del concomitante Academy Trophy, serie giovanili della 

Cik e della Fia.  

Il programma prevede per il day-one di venerdì; per la pista le sessioni di prove libere ed in mattinata il 

progetto didattico e pedagogico dell‟EduKart.  

Il Campionato ed il Trofeo davvero rappresentano una contenitore sportivo mondiale con presenze da 45 

Nazioni. Forte la pattuglia asiatica con piloti provenienti dalla Penisola Arabica, dalla Malesia e dalla Cina. 

 

Per la giornata di sabato, le prove ufficiali e le prime gare con le Manche di qualificazione mentre nella 

conclusiva giornata di domenica le finali ed i podi con cui si assegneranno le gare e si decreteranno i campioni 

delle due serie. 

Il round di Sarno è il terzo e conclusivo appuntamento, dopo l‟apertura ad Ortona ed il turno di mezzo svolto 

ad Essay in Francia. Nel Campionato del Mondo “U18” troviamo in testa alla classificail finlandese Pyry Ovaska 

(Maranello/Fim/LeCont). Qui, il telaio è scelto dai piloti fra una serie di case costruttrici che hanno abbracciato 
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le tesi della serie mentre il motore è unico ed è costruito dalla Fim (Fabbrica Italiana Motori) dipartimento 

meccanico della Parolin. Per le gomme regime di monomarca della LeCont. 

Nell‟Academy Trophy invece il leader di classifica è il monegasco Charles Leclerc già laureatosi campione del 

mondo lo scorso settembre proprio a Sarno nella categoria KF3. Nell‟Academy Trophy i mezzi sono tutti 

uguali con telaio Parolin, motore Fim e coperture della LeCont. 

Per quanto riguarda le chicche tecniche che la Cik-Fia usa sviluppare, dopo i controlli fonometrici a Sarno è il 

turno della tecnologia sviluppata dall‟olandese Ferm RFID Solutions con l‟applicazione di microscopici sensori 

atti a controllare le funzioni non solo motoristiche dei mezzi ma anche in termini di gomme e di telaio. 

 

First day on track at Circuito Internazionale Napoli, Sarno‟s track for the last round of Cik Fia youth‟ series 

called “U18” World Championship and Academy Trophy.  

Free practice and EduKart session for all driver involved in this final round of the interesting race format for 

drivers under the 18 yrs and divided in the mentioned two different series. 

After the paddock installation with the characteristics canopies as a tents that became to be a “logo” of both 

series and after the material‟s distribution the drivers have taken part to Cik-Fia EduKart a didactic and 

pedagogic activity„ class on sport, safety and kart‟s history. On track, for first session of Free Practice. 

For day two on Saturday, the schedule will be for Qualifying practice and the first races with the Q. Heats. 

On Sunday, Finals and the winners of Sarno‟s round plus, logically, the podium for the general standing god to 

declare who will win the edition 011 of CIK FIA “U18” World Championship and CIK FIA Academy Trophy. 

The provisional general standing have on top for “U18” Finnish Driver  Pyry Ovaska (Maranello/Fim/LeCont). 

Here, the chassis is chose from driver among a several brand registered on Championship Regulations. 

Concerning the engine is a single brand with the unit provided by FIM-Parolin. Tyres by LeCont. 

For Academy Trophy, on top there is Monegasque driver Charles LeClerc that won the CIK FIA KF3 World Cup 

last September always in Sarno. Concerning the equipments, the Trophy is a single-brand series with Parolin 

chassis, Fim engine and LeCont as a tyres provider. 

Both races come from: First round in Ortona (ITA) and second one in Essay (FRA) 

 

Please, follow the entire event at: 

www.circuitointernazionalenapoli.com 

www.cikfia.com 

 

For enquire: info@circuitointernazionalenapoli.com 

 

A. Media Officer 

Claudio Ciccone 

 

Reference: Circuito Internazionale Napoli 
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