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KARTING 
 

XVI° TROFEO 

Grifone 
2013 

 

COMUNICATO STAMPA  PRESS RELEASE 
 

Il Circuito Internazionale Napoli, la pista di Sarno è pronta per inaugurare la nuova stagione 2013 
 con la 16esima edizione del Trofeo Grifone previsto per il fine settimana del 23 e 24 di marzo pv. 

La gara è un Test-Race  scaletta del 
trasformarsi in passerella per i protagonisti del top karting internazionale. 

Le iscrizioni sono aperte alle categorie Nazionali (Asn CSAI), ai 125 Prodriver & Tag 
 ed al monomarca Rotax 

 
(Italy) open officially its 013 karting season with Trofeo Grifone that will be held on  

next  race weekend of March 23/24.  
The 16 edition of Trofeo Grifone will represent an authentic Test-Race for the incredible upcoming April 

where the track under the Volcano  will be the home of the main actors of International Karting.  
For Trofeo Grifone registrations are open for KZ, KF and 60cc classes. 

  

Sarno (Sa, ITA) 07 marzo  March 2013 
 
Ha finalmente inizio in pista la stagione agonistica del Karting presso il Circuito Internazionale Napoli con la 
disputa della XVIesima edizione del Trofeo Grifone. La gara si svolgerà nel fine settimana del 23 e 24 marzo 
prossimi e fungerà anche come test-gara agli appuntamenti del Karting Internazionale che durante tutto il 
prossimo mese di aprile saranno di scena presso il Circuito sotto il Vesuvio.  

Le iscrizioni sono aperte per le categorie Nazionali (KF, KZ2 e 60cc) più la 125 Prodriver (AM/Pro), la TAG ed il 
monomarca Rotax. 

La stagione 2013 del Circuito Internazionale Napoli, è composta da una prima parte che vedrà subito in aprile le 
due tappe del WSK e la prima del Campionato Italiano Karting della Csai mentre ad inizio ottobre, il Campionato 
Mondiale KF Junior (ex KF3) targato CIK FIA. Ben posizionate fra questi due termini gare di produzione del 

tagionale. A seguire  

nna. 

Info ed aggiornamenti su www.circuitointernazionalenapoli.com > XVI° Trofeo Grifone edizione 2013. 
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Circuito Internazionale Napoli finally open the gate to race on its legendary  track surface for the premiere of 2013 
karting season with the upcoming 16° Trofeo Grifone that will be held on next race weekend of March 23 and 24. The 
Trofeo Grifone represents a valid test- vius 
the best of International Karting, will meet. 

Registration are open for KF, KZ2 and 60cc classes 

series plus the first race of Campionato Italiano Karting by Csai. All in next April.  
The second one with the early October CIK FIA World Championship for KF Junior class. 

es 
with  16+1 Trofeo Pagliuca, the VIII Coppa del Vesuvio (on CIK FIA Calendar) and the Coppa Concorrente as a test race 
for the KF Junior championship. Will close the season the classical Trofeo Invernale Ayrton Senna with the three 
rounds on two straight weekend on end of November and the early of December. Stay tuned and stay on track on 
Circuito Internazionali Napoli. 

Info and updates on www.circuitointernazionalenapoli.com > XVI° Trofeo Grifone edizione 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Claudio Ciccone,  
a.media officer & PA 
mob +39 349 295 69 82 
Circuito Internazionale Napoli 

sarno.press@circuitointernazionalenapoli.com 
 
Enquire and references at: 
www.circuitointernazionalenapoli.com 
info@circuitointernazionalenapoli.com 
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