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Karting 
 

XV° Trofeo 
Grifone   
G a r a  d i   a p e r t u r a  s t a gi o n e   2 012 
 
Sarno (Sa, ITA) 15 febbraio - February 2012 

 

  

La 15esima edizione del Trofeo Grifone di Karting, apre la stagione corse della 
pista di Sarno. Le gare finali si svolgeranno l’11 marzo pv. Il Trofeo sarà valido 
per la Coppa CSAI di Zona, la quarta e sarà aperto anche alle categorie TAG dello 
Iame X30 Challenge e della Rotax  

15°  Trofeo Grifone sign the grand opening for karting 012 season at Circuito Internazionale 
Napoli, Sarno’s track. Event will held on 10 and 11 March 012. The race will be open to 
Italian National Cat. (i.e. 60cc – KF2 and KF3 – KZ2-100 and 125 ProDriver – TAG). Plus, 
Trofeo Grifone will introduce to the WSK MS that in Sarno will open its season the week  
later from 15 to 18 March.  
 

 

Con la XV° edizione del Trofeo Grifone si apre in pista la stagione agonistica del Circuito 
Internazionale Napoli in Sarno (Sa). Gli appuntamenti agonistici in calendario per questo annata di karting ad 

altissimo livello saranno otto. Calendario ancora una volta studiato per accettare i maggiori eventi mondiali del 
karting fra serie Istituzionali CIK e FIA, del Promoter WSK, della CSAI Italiana più eventi gara direttamente 
organizzati dal Circuito Internazionale Napoli. La collocazione di questi ultimi eventi è stata fatta anche per 
dare la possibilità ai kartisti di base di sfidarsi in pista con i professionisti internazionali della specialità.  
 
Molte le novità per questa stagione. Cambiata la data degli appuntamenti mondiali di Sarno CIK FIA a causa 
della concomitanza con il Gran Premio d’Italia di Formula 1. Questi appuntamenti saranno anticipati di una 
settimana quindi: CIK FIA Campionato del Mondo Karting KF1 tappa di Sarno e Coppe del Mondo KZ su 
unico evento, si svolgeranno a Sarno (Sa) il 2 settembre 2012.  
 
Occhio alla recettività del Circuito con il rinnovo degli interni del Ristorante PIT STOP ed apertura di una 
amplissima ed attrezzata Play Ground coperta annessa al ristorante.  

 
Il Trofeo Grifone programmato per il 10 ed 11 marzo pv fungerà anche da test session per i protagonisti 

del karting internazionale targato WSK Master Series il quale aprirà la sua stagione in Sarno il fine settimana 
successivo (15-18 marzo pv). 
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>>> INTRO: 

 
XV° Trofeo Grifone 2012 nelle date del 10 e 11 marzo 2012 
 
Categorie ammesse come da regolamenti: > (Nazionali) 60cc Baby / Mini – KF2 / KF3 – KZ2 –  

                                                                        100 / 125 ProDriver – TAG  
                                                                     > Iame X30 Challenge – Rotax Italia 
 
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  
 
Regolamenti e programmi disponibili sul sito circuitointernazionalenapoli.com > XV Trofeo Grifone 2012 

 

Hotel  Circuito:  Hotel Saturday   racing resort  ‐ http://www.hotelsaturday.it  

 
Ristorante  Circuito:  PIT  STOP   
 
Circuit  Facilities:  vi  invitiamo  a  visitare  sul  sito  ufficiale  del  Circuito  Internazionale  Napoli  la  sezione 

dedicata alla  presentazione  delle  strtture  dell’impianto  di  Sarno.  Nel  menù  in  alto,  Il  Circuito  –  Info  & 
Track  layout    

 

 

 

15°  Trofeo Grifone sign the grand opening for karting 012 season at Circuito Internazionale Napoli, Sarno ’s 
track. Event will held on 10 and 11 March 012. The race will be open to Italian National Cat. but, as well 
represent a real TEST RACE for the imminent WSK meetings scheduled one week later for the WSK Master 
Series and for the first race of WSK Euro Series that will open its season in Sarno too. Some news in Sarno 
for this new karting race season. First of all…on request of the Italian ASN and of the Organiser – Circuito 
Internazionale Napoli – concerned the date of the 4th event of World KF1 Champ and the World Cups for KZ1 
and KZ2 scheduled for Sarno (ITA) has been brought forward by one week, from 9 to 2 September 2012 so as 
avoid a clash of dates with the Italian Formula One Grand Prix. 
 
Facilities makeover: The Ristorante PIT-STOP has renew its internal and righ now is available a large, full, 
climatizated  and covered play ground fit for the young and kicking guests of Circuito Internazionale Napoli. 
 
 >>> INTRO: 
 
15° Trofeo Grifone 2012 nelle date del 10 e 11 marzo 2012 
 
Cat. admitted as Regulations: > (Nazionali) 60cc Baby / Mini – KF2 / KF3 – KZ2 –  

                                                                       100 / 125 ProDriver – TAG  
                                                                     > Iame X30 Challenge – Rotax Italia 
 
Secretariat Circuito Internazionale Napoli > contact 

 
info@circuitointernazionalenapoli.com    Tel +39  (0)81  968229 ext 2  Fax +39 (0)81  967101 
www.circuitointernazionalenapoli.com  
 
Regulations and Schedule at  circuitointernazionalenapoli.com > XV Trofeo Grifone 2012 

 

Hotel  Circuito:  Hotel Saturday   racing resort  ‐ http://www.hotelsaturday.it  

mailto:info@circuitointernazionalenapoli.com
http://www.circuitointernazionalenapoli.com/
mailto:info@circuitointernazionalenapoli.com
http://www.circuitointernazionalenapoli.com/
http://www.circuitointernazionalenapoli.com/
mailto:info@circuitointernazionalenapoli.com
http://www.circuitointernazionalenapoli.com/
http://www.circuitointernazionalenapoli.com/


 

Circuito Internazionale Napoli 
Sarno (Sa, ITA) - Segreteria / Secretariat: 
info@circuitointernazionalenapoli.com 
www.circuitointernazionalenapoli.com 
 

Via Sarno-Palma - 84087 
SARNO (Sa, ITA) 
Tel +39  (0)81  968229 ext 2 
Fax +39 (0)81  967101 

 

 

Circuito Internazionale Napoli, Sarno (Sa, ITA) – www.circuitointernazionalenapoli.com |  3 

 

 
Restaurant  Circuito:  PIT  STOP   
 
Circuit  Facilities:  we would invite to visit on our web site the INTERNATIONAL PAGE on the right side of 
the home page. Plus it could be interesting to reach and idea of Circuito Internazionale Napoli facilities on 
section IL CIRCUITO Info & Track layout. 

 

 

 

 

Claudio Ciccone 

a.media officer 

mob +39 349 295 69 82 
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