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Karting/ 
 

A Sarno è iniziato il mondiale karting 
A Sarno, presso il Circuito Internazionale Napoli è iniziata la 
lunga maratona mondiale del Karting. Giornata interamente 
dedicata alle verifiche tecniche-sportive dei mezzi e per i 254 
piloti iscritti alle tre competizioni che porteranno ancora una 
volta il Circuito Campano alla ribalta mondiale del motorsport. 
Le attività in pista inizieranno dalla giornata di giovedì per 
concludersi domenica 18 settembre con la fase finale 
dell’evento. 
Circuito Internazionale Napoli in Sarno è teatro del: Campionato 
Mondiale Karting CIK FIA classe KF1 e Coppe del Mondo CIK FIA 
classi KF2 e KF3. 
 
In Sarno begin the Cik Fia World Karting  Event 
In Sarno (Sa,IT) begin the Cik Fia World Karting event. Present day 
for the Sportive-Technical Checks to the vehicles and for the 254 
drivers on the entry list. For the track, it will be open on Thursday 
till next Sunday 18 (Sept. 011) with Finale phase of the entire 
event. Circuito Internazionale Napoli is the home of CIK –FIA World 
Karting Championship and CIK-FIA World Cup on single event for 
KF2 and KF3 
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Sono iniziati a Sarno presso il Circuito Internazionale Napoli il Campionato Mondiale Karting CIK FIA classe 
KF1 e le Coppe del Mondo CIK FIA classi KF2 e KF3. 
La giornata odierna è stata dedicata alle normali attività che precedono una gara motoristica con 
l’accertamento delle conformità sportive e tecniche per i 254 partecipanti a questo triplo evento mondiale 
della specialità del karting. 
Il karting è l’attività propedeutica alle massime forme dell’automobilismo sportivo. Tutta la griglia della F.1 
ad esempio (ad eccezione di V. Petrov) proviene dal karting. E c’è da giurarci sul fatto che molti dei 
protagonisti di questo evento Sarnese li ritroveremo ben presto al volante delle vetture che animano fra 
l’altro il più importante Circus mondiale della velocità in circuito. 
Il Circuito Internazionale Napoli ospita le più importanti gare kartistiche internazionali dal lontano 1999 ed 
è frequente metà per test o visite dei più grandi ed attuali piloti come Schumacher, Kubica, Buemi, 
Hamilton, Rosberg, Liuzzi ecc ecc che hanno percorso il tracciato sarnese o da kartisti o da ospiti. 
Il Circuito già offre un colpo d’occhio eccezionale e coloratissimo con le strutture tecniche e di hospitality 
delle scuderie presenti per le gare montate nel paddock della pista. 
Giovedì, prima giornata con la pista aperta per i turni di prove libere per le tre categorie KF1, KF2 e KF3; 
Venerdi con le prove e le manches di qualificazione; Sabato sempre con attività di qualificazione ma con 
le prime finali per la categoria regina della KF1 ed infine domenica 18 pv con le finali conclusive 
dell’intero evento artistico mondiale Sarnese. 
Nella giornata di domenica 18 di settembre pv, dalle ore 16 sui canali di SportItalia (Dtt e Sky) diretta 
delle gare finali delle tre categorie KF1, KF2, KF3. 
 
Ulteriori informazioni ed event coverage su: 
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International 
 
Green light in Sarno (Sa,IT) for the  CIK FIA World Karting Championship for KF1 class  (Italian Round) and 
CIK FIA World Cups for KF2 and KF3 (on single event) from 15 to 18 September at Circuito Internazionale 
Napoli.  
On present day (Wed 14 Sept) the 254 entries and their own vehicles have been submitted to the Sporting and 
Technical Checks mandatory to allow the drivers to this mentioned triple World Karting Event. 
Circuito Internazionale Napoli has been the home for over ten years of the most important international 
karting competitions. The first one was on 1999 and the 99% of the F.1 present drivers come from karting. It 
is logical that Sarno’s track received the visit as karters or as just vip of these top drivers, such us 
Schumacher, Kubica, Buemi, Hamilton, Rosberg, Liuzzi etc. 
The Sarno’s Circuit panorama with its paddock is already full and colored with all the teams involved in this 
Sarno’s Circuit World event. Concerning the schedule, on Thursday (Sept 15) free practice for all classes; on 
Friday (Sept 16) Q. practices (Qualifying) and Heats; on Saturday (Sept 17) always  Q. practices and Heats but 
first two races of the four scheduled fot top class KF1. On Sunday 18 011, final phase of Sarno’s CIK FIA World 
Karting Championship for KF1 class  (Italian Round) and CIK FIA World Cups for KF2 and KF3.  
The karting back to home at Circuito Internazionale Napoli, Sarno (Sa,ITA).  
 
Further information on www.circuitointernazionalenapoli.com and on www.cikfia.com 
Inquires: info@circuitointernazionalenapoli.com 
 
 
 
 
Claudio Ciccone 
 
A. Media Officer per 
Ufficio Comunicazione  
Circuito Internazionale Napoli 
 
comunicazione@circuitointernazionalenapoli.com 

 
Il Circuito Internazionale Napoli è presente su (follows us) Facebook e su Youtube.com con un proprio canale 
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