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Karting/ 

 

TEST COLLETTIVI MONDIALE KF1, KF2, KF3 

WORLD COLLECTIVE TEST for KF1, KF2, KF3 

 

Con questa tornata di test collettivi internazionali, si conclude il 

percorso di attività karting in pista che condurrà i più grandi 

interpreti della specialità all’evento mondiale di Sarno. 

Il prossimo 15-18 settembre pv il Circuito Internazionale Napoli in 

Sarno sarà teatro del: Campionato Mondiale Karting CIK FIA classe 

KF1 e Coppe del Mondo CIK FIA classi KF2 e KF3. 

  

At the end of three days of International Collective Test 

session, the Road to Sarno touch its goal. Next Sept 15 to 18 

the Circuito Internazionale Napoli in Sarno (Sa,IT) will host the 

CIK FIA World Karting Championship for KF1 class, Italian 

Round plus the CIK FIA World Cups for KF2 and KF3.  

 

 

International Collective Test 

                Sarno (Sa, IT ), 9 settembre  – September 2011 

 

Si concludono una intensissima tre giorni di test collettivi internazionali presso il Circuito Internazionale 

Napoli in Sarno (Sa). La sessione è stata aperta ai partecipanti del Campionato Mondiale Karting CIK FIA classe 

KF1 e Coppe del Mondo CIK FIA classi KF2 e KF3 che si svolgerà presso il Circuito Campano nei prossimi 15-18 

settembre 011.  

E con questa tornata si è concluso anche lo strabiliante percorso agonistico durato tutta la stagione 2011 

denominato Road to Sarno.  

 

Presenti circa il 70% degli iscritti nelle liste di ingresso della prossima manifestazione mondiale. Un numero 

altissimo tenendo presente l’assiduità del Circuito di Sarno nei calendari internazionali e come produzione 

propria di gare ma evidentemente il tracciato è sempre affascinante da un lato ma parecchio ostico per 

individuare il miglio set-up.  

Indicazione tecniche già sono state riscontrate la settimana scorsa in occasione della Coppa Concorrente, 

valida anche come test race. Infatti come abbondantemente comunicato il nostro A. Fuoco (Tony/Vortex/Vega 

– KF3) in quella occasione ha staccato a titolo di avviso un eccellente 1.06.838 disintegrato il record ufficiale 

della pista per la KF3 detenuto da tale Nyck De Vries (tempo effettuato nel 2009). Fuoco anche nella tornata di 

test collettivi ha girato su tempi di assoluto rispetto mondiale.  

Discorso simile per i crono della KF2 con una nutrita e competitiva pattuglia Italiana e fantastico non ufficiale 

duello per la KF1 fra Nyck De Vries (Zanardi/Parilla/Bridgestone) ed Alexander Albon 

(Intrepid/Tm/Bridgestone). 

Chiaramente i rilievi al cronometro non ufficiali dei test collettivi  appena svolti non sono stati l’unico dato 

tecnico. Il lavoro della maggior parte delle scuderie si è basato sugli assetti e sulla scelta dei materiali da 

impiegare nel prossimo evento mondiale sarnese. Ove è stato possibile, ad esempio in KF1, addirittura si è 

vista una comparazione fra diversi tipi di materiali telaistici.  

 

Per quanto riguarda la macchina organizzativa del Campionato Mondiale Karting CIK FIA classe KF1 e Coppe 

del Mondo CIK FIA classi KF2 e KF3 dei prossimi 15-18 settembre in Sarno, oramai quasi tutte le scuderie 

impegnate nell’evento hanno montato le proprie strutture tecniche e di hospitality nel paddock del Circuito 

Internazionale Napoli, regalando oltre all’aspetto sportivo anche un colpo d’occhio di costume come solo il 

Circuito di Sarno è capace di offrire. 

Ancora, per quanto riguarda gli ospiti eccellenti, rumors annunciano la presenza di alte cariche internazionali 

della FIA, team principal di Scuderie di F.1 e GP2 e qualche pilota di spicco della massima serie 

dell’automobilismo sportivo al ritorno dall’imminente fine settimana del Gran Premio di Monza di F.1. 

 

Infine, la cura del dettaglio. Il Circuito Internazionale Napoli ha prodotto un manifesto celebrativo degli eventi 

kartistici mondiali che ospita, distribuirà anche nel paddock un magazine, programme che conterrà interventi 



 

www.circuitointernazionalenapoli.com 

2 0 1 1 
VI° Coppa Concorrente 

Sarno (SA), 3 – 4 Settembre/Sept 2011 

 

Circuito Internazionale Napoli > via Sarno-Palma > 84087 SARNO (SA)  

tel. +39 081 968229 - fax +39 081 967101 - info@circuitointernazionalenapoli.com  

 

speciali e assicurerà la diretta televisiva delle finali dell’evento, domenica 18 settembre, sui canali di Sport 

Italia visibile sul digitale terrestre e sulla piattaforma Sky in chiaro. Seguirà la programmazione esatta. 

 

 

International 

 

With a really high percentage of teams and drivers that will be on track for next CIK FIA World Karting 

Championship for KF1 class, Italian Round and CIK FIA World Cups for KF2 and KF3 from 15 to 18 

September, in Sarno (ITA) at Circuito Internazionale Napoli the international sessions of collective test. 

are finish. 
The end of this sessions sign as well the end of the amazing Road to Sarno 011, a series of races along all the 

present season at Sarno’s track that has lead drivers and karting enthusiasts  at next imminent CIK FIA World 

event.  

 

For the collective test Present on track around the 70% of the drivers involved in the three world classes 

KF1, KF2 and KF3.  

 

Technical indications already find during the last week race in Sarno with Italian A. Fuoco aka Speedy 

(Tony/Vortex/Vega – KF3) that smashed the former official track record from 2009 De Vries performance. A 

good warning for the class imminent World Race.  

Hectic the KF2 session and nice hide-duel in KF1 between Nyck De Vries (Zanardi/Parilla/Bridgestone) and 

Alexander Albon (Intrepid/Tm/Bridgestone). 

 

Logically, the chronos’ wasn’t official in this test session and wasn’t the only technical data. Most of teams job 

was on the best set-up good for the next race. Where possible, also a certain comparation between chassis 

materials. 

 

From other side, the Sarno’s paddock is already quite to be full with the major part of teams trailer and 

hospitality that are mounting with a fantastic and colored coup d'oeil. 

 

Last but not least the Sarno’s organization has released a celebrative poster for the next event. Will be 

released on the paddock during the World race a special magazine, programme bi-lingual and the final phase 

will be covered live on tv on Sport Italia, satellite view enabled. 

 

Further information on www.circuitointernazionalenapoli.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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