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PRESENTAZIONE DELL’EVENTO RONACHE 

 
Karting/ 

Il Circuito Internazionale Napoli  inaugura in pista la stagione corse 2011  
con la XIVesima edizione del Trofeo “Grifone”  

prevista nelle date del 4, 5 e 6 marzo 2011. 
Apertura a tutti i mezzi inseriti nelle categorie Nazionali, alla classe 125 ProDriver ed ai 

monomarca Trofeo Rotax e Trofeo Iame X30. 
Il Trofeo Grifone 2011 oltre a rappresentare la prima gara del nutritissimo calendario gare 

del Circuito campano funge da prologo e da attesissimo test-race per la gara d’esordio della 
WSK Euroseries in programma nel fine settimana successivo. 

  

 
Sarno (Sa), 4 febbraio 2010 

 

XIV Trofeo Grifone - intro RONACHE 

 
Il Trofeo “Grifone” edizione duemila ed undici apre alla strabiliante stagione agonistica del karting presso il 
Circuito Internazionale Napoli in Sarno. Come già annunciato, l’impianto motoristico campano si presenta con 
il look rifatto frutto di una attenta strategia. Fra manutenzione dei sistemi di sicurezza includendo anche le 
verifiche all’asfalto, il sistema di ripresa a mezzo di telecamere, la nuova segreteria di gara e 
l’implementazione della logistica in generale con l’apertura definitiva di un moderno e confortevole hotel 
situato nei pressi dell’area paddock, si è cercato di offrire e quindi presentare il cosiddetto “Sistema Sarno” 
a tutto il mondo del motorsport che visiterà ed usufruirà di questa incredibile struttura. 
 
Estratto dal Regolamento: 
 
Art. 2 – Pista: Il 14° TROFEO GRIFONE avrà luogo sul Circuito Internazionale Napoli (Via Sarno-Palma – 
Traversa Fusaro – Tel. +39 (81) 968229 – Fax +39 (81) 967101   -  sito internet: 
www.circuitointernazionalenapoli.com – e-mail: info@circuitointernazionalenapoli.com) della lunghezza di m 
1.699 
Art. 4 – Kart ammessi: Sono ammesse le seguenti classi e categorie di kart fino a 34 

**** 
Classi: KZ2, KF2, KF3; 60 Baby, 60 Mini; 125 ITA; 125 ProDriver; Trofeo Rotax; Trofeo Iame X30 

**** 
Art. 5 – Iscrizioni: Le iscrizioni devono pervenire all’Organizzatore (complete di foto tessere da apporre ai 
pass) accompagnate dalla tassa di iscrizione di € 150.00  (comprensiva della quota per le prove libere di 
Sabato    05  Marzo ) alla via Sarno-Palma , 262  84087  Sarno (Sa) insieme alla ricevuta del bonifico bancario 
intestato alla :    J0.RO.SA srl banca MP di Siena filiale di Sarno IBAN IT 86 Z 01030 76480 00000 
1063878 

La tassa d’iscrizione per la categoria ProDriver è di € 60,00 (prove libere del Sabato facoltative) 
 
Invitiamo a visitare il sito:     www.circuitointernazionalenapoli.com 
 
La documentazione di gara è presente sulla bacheca on-line del Circuito Internazionale Napoli: 
 

www.circuitointernazionalenapoli.com/bacheca.html 
 
Tutte le ultime notizie, gli aggiornamenti,gli avvisi e le novità sono nella Bacheca! Una finestra in tempo reale 
sulle sorprese e sui protagonisti dell’arena motoristica disegnata ai piedi del Vesuvio! 
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XIV Trofeo Grifone - intro RONACHE 

 
 
“Trofeo Grifone” signs the ouverture of the incredible race season 011 of Circuito Internazionale Napoli 
located in Sarno (Sa,IT). This year, the “Trofeo Grifone” touch the 14th edition and it is scheduled on the first 
March weekend (March 04-06 2011). They will be eligible to race all karts named on “categorie Nazionali” , 
plus 125 Italian ProDriver and karts from ITA ROTAX Trophy and ITA Iame X30 Trophy. (see regulation) 
Trofeo Grifone 011 will represent a valuable test-race looking on the first round of WSK Euroseries, scheduled 
on Sarno’s Circuit the weekend following Grifone’s event (March 13th 2011).  
The usual makeover of the Circuito Internazionale Napoli plant for the 2011 race season with “set-up and 
check” of the bitumen, pavement of the track, safety system, cctv, a new Secretariat facility and a new, 
modern, comfortable Hotel located close the paddock area to develop its logistic offer for the best platform 
“Sistema Sarno” for the racing experience. 
 
We would invite to visit our web site at: www.circuitointernazionalenapoli.com 
 
All news, updates and racing documentation available on e-board called BACHECA at: 
                                                             www.circuitointernazionalenapoli.com/bacheca.html 
 
Follow us as well on Facebook 
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