
N.S.K. 1 

LICENZE E ASSICURAZIONI 

CAPITOLO I 

LICENZE 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Nel dettaglio, le disposizioni relative al tesseramento sportivo CSAI Karting sono pubblicate ogni 

anno in un’apposita circolare informativa, alla quale si rinvia. 

Chiunque direttamente o indirettamente, partecipi all’attività sportiva Karting è tenuto ad essere 

titolare di licenza sportiva rilasciata dalla Commissione Sportiva Automobilistica Italiana. 

Sono previste le seguenti licenze:  

a) concorrente; 

b) conduttore; 

c) speciale. 

Le licenze sono un certificato di registrazione rilasciato ad ogni persona fisica o giuridica che, 

avendone il diritto, ne faccia richiesta nei modi e nei termini indicati al successivo art. 3. I titolari di 

licenza CSAI/Karting non possono essere contemporaneamente in possesso di licenza Karting 

rilasciata ad altra Autorità Sportiva Nazionale. 

Con eccezione delle licenze di Costruttore Karting, tutte le licenze hanno validità dalla data di 

rilascio al 31 dicembre successivo. 

Le licenze di Costruttore Karting hanno validità triennale, dalla data di rilascio al 31 dicembre 

dell’anno di scadenza. 

 Lo status di licenziato sportivo, ancorché la licenza non sia stata rinnovata alla scadenza 

dell’annualità, permane fino a quando la licenza non venga rinnovata o fino alla rinuncia espressa 

dell’interessato al rinnovo o fino all'eventuale squalifica o radiazione. 

ART. 1 - LICENZE DI CONCORRENTE E DI CONDUTTORE 

1.1 - Concorrente è chiunque iscrive a una competizione uno o più KART, nonché il o i relativi 

conduttori. 

Un titolare di licenza di concorrente persona fisica può iscrivere ad una competizione (e ad una 

sola) un KART (ED UNO SOLO). 

I titolari di licenza di concorrente Karting persona fisica sono autorizzati ad iscrivere, nella stessa 

gara, uno o più conduttori minorenni a condizione che tra il concorrente stesso e i conduttori, vi sia 

un grado di parentela in linea retta limitatamente al rapporto padre/madre e figlio (deroga 

autorizzata dal Comitato Esecutivo della CSAI il 5 aprile 2001). 

Un titolare di licenza di concorrente persona giuridica può iscrivere ad una competizione uno o più 

KART ed i relativi conduttori. 

Le licenze di concorrente sono rilasciate alle persone fisiche maggiorenni oppure alle Scuderie, agli 

Enti o alle Società in possesso della personalità giuridica. 

Sono persone giuridiche, oltre agli Enti riconosciuti con decreto del Capo dello Stato, quelli 

legalmente costituiti sotto forma di Società per Azioni, Società a responsabilità limitata, Società in 

accomandita per azioni, ai quali sono equiparati le Società in Accomandita Semplice e Società in 

Nome Collettivo. Nello Statuto, l’oggetto sociale deve riportare, tra l’altro, anche la seguente dizione: 

partecipazione a manifestazioni sportive motoristiche con la possibilità di richiedere le licenze e le 

autorizzazioni alla ASN. 

I conduttori appartenenti a Scuderie o Associazioni non titolari di licenza di concorrente PG 

possono iscriversi o essere iscritti a una competizione se sono muniti oltre che della licenza di 

conduttore anche di quelle di concorrente persona fisica. Un titolare di licenza di concorrente 

persona giuridica può iscrivere ad una competizione uno o più Kart ed i relativi conduttori. 



1.2 - Conduttore è chiunque conduce un Kart in una competizione. Le licenze di conduttore sono 

rilasciate alle persone fisiche. Per le varie categorie di licenze di conduttore, per i tipi di competizioni 

alle quali possono partecipare, per i Kart che possono condurre e per i passaggi di categoria si 

rimanda al successivo art. 7. Nessun conduttore può essere contemporaneamente titolare di due 

licenze di conduttore. 

1.3 - Partecipazione alle gare 

Per iscriversi e partecipare ad una gara, sono richieste le seguenti licenze:  

a) conduttori maggiorenni:  

licenza personale di concorrente persona fisica (se è lo stesso conduttore ad iscriversi) oppure 

originale della licenza di concorrente persona giuridica (se ad iscrivere il conduttore è un 

concorrente persona giuridica);  

licenza di conduttore; 

  

b) conduttori minorenni:  

Un conduttore minore può essere iscritto ad una gara solo da uno dei genitori esercenti la 

potestà che sia titolare di una licenza di Concorrente Persona Fisica ed il cui nominativo risulti 

nella licenza di Conduttore del minore stesso, ovvero, da altro titolare di Licenza di Concorrente 

Persona Fisica maggiorenne o Giuridica, espressamente autorizzato dal genitore esercente la 

potestà titolare della licenza di Concorrente. 

ART. 2 - LICENZE SPECIALI 

Le licenze speciali sono rilasciate alle persone fisiche maggiorenni, agli Enti, alle Scuderie, alle 

Associazioni e alle Ditte che intendono ottenere il riconoscimento di soggetti di diritto sportivo. 

Esse consentono di partecipare all’attività sportiva con le funzioni proprie della qualifica per la 

quale una licenza di questo tipo viene richiesta, ma non consentono nè di iscrivere nè di condurre un 

Kart in una competizione. 

Sono previste le seguenti licenze (in ordine alfabetico):  

Assistente Meccanico;  

Assistenza Tecnica;  

Costruttore;  

Direttore Sportivo e Direttore Tecnico di Scuderia;  

Organizzatore;  

Promotore K;  

Pista;  

Preparatore;  

Scuderia;  

Ufficiale di gara. 

2.1 - Licenza di Assistente Meccanico 

La Licenza di Assistente Meccanico è rilasciata al personale addetto alla messa in moto dei kart 

(spinta) sulla griglia di partenza, di età superiore ai 18 anni, e abilita il titolare, qualora indicato dal 

concorrente iscritto alla gara, a ricevere un Pass meccanico 

2.2 - Licenza di Assistenza Tecnica 

La licenza di Assistenza Tecnica è rilasciata, ai Costruttori; alle Ditte e ai Karting Club che svolgono 

attività commerciali (anche in via non esclusiva) o che effettuano notoriamente servizio di assistenza 

tecnica nelle competizioni. 

2.3 - Licenza di Costruttore 

La licenza di Costruttore è rilasciata ai Costruttori di motori, di telai, di pneumatici e di accessori 

relativi al Karting. 

Le licenze di Costruttore Karting hanno validità triennale, dalla data di rilascio al 31 dicembre 

dell’anno di scadenza. 



2.4 - Licenza di Direttore Sportivo e di Direttore Tecnico 

La Licenza di Direttore Sportivo e la licenza di Direttore Tecnico è rilasciata alle persone fisiche che 

hanno tali qualifiche presso una Scuderia o Karting Club che sia titolare della licenza di cui al 

successivo par. 2.9. 

2.5 - Licenza di Organizzatore 

La licenza di Organizzazione è rilasciata agli Enti, alle Società e alle Associazioni titolari di licenza di 

Organizzatore o a quelli che non ne siano ancora titolari, ma che hanno affiancato in gara un 

organizzatore già licenziato. 

L’affiancamento è richiesto per l’Automobile Club. 

2.6 - Licenza di Promotore K è rilasciata agli Enti, alle Società e alle Associazioni che intendono 

promuovere manifestazioni Karting (Trofei di Marca, Trofei e Serie) secondo la normativa del 

regolamento della ACI. 

Tale licenza non è necessaria qualora il Promotore sia già in possesso della licenza di Organizzatore. 

2.7 - Licenza di Pista 

La licenza di Pista è rilasciata alle piste permanenti ed ai circuiti cittadini che hanno ottenuto, 

rispettivamente, l’omologazione e l’approvazione da parte della CSAI. 

2.8 - Licenza di Preparatore 

La licenza di Preparatore è rilasciata ai preparatori titolari di partita IVA che possano documentare 

di assistere almeno 3 Kart nell’anno cui la licenza si riferisce o di aver assistito almeno 3 Kart nella 

precedente stagione sportiva e abilita il titolare, qualora indicato dal concorrente iscritto ad una 

gara, a ricevere un Pass meccanico. 

2.9 - Licenza di Scuderia 

Vedi NS 3 par. 3.10. 

2.10 - Licenza di Ufficiale di Gara (Commissari Sportivi, Direttore di Gara, Commissario Tecnico, 

Segretario/a di Manifestazione, Commissario di Percorso) 

Vedi NS 3 ed NS 4. 

ART. 3 - NORME PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELLE LICENZE 

Le domande di licenza di concorrente e di conduttore, di nazionalità italiana, devono essere 

presentate agli Automobile Club provinciali (AA.CC.)  

La CSAI provvederà ad inviare le licenze direttamente agli interessati. 

Solo la CSAI potrà rilasciare licenze comportanti il rilascio di pseudonimo e per quelle richieste da 

cittadini stranieri. 

In ogni caso tutti gli attestati scadono, così come le licenze, il 31 dicembre dell’anno in cui sono 

stati rilasciati. 

LICENZE 
INDICAZIONI 

DA FORNIRE 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  

ALLA DOMANDA DI LICENZA 

Concorrente 

Persona 

Giuridica 

Associazione 

ACI (1) 

Certificato attestante la forma di costituzione (7) 

Atto costitutivo e statuto (2) 

Iscrizione al Registro delle Imprese 

Attestato di versamento della tassa di licenza in c/c postale o 

bancario della C.S.A.I o direttamente in contanti agli AA.CC. 

Concorrente 

Persona Fisica 

(solo 

maggiorenni) 

Associazione 

ACI (1) 

Attestato di versamento della tassa di licenza in c/c postale o 

bancario della C.S.A.I o direttamente in contanti agli AA.CC. 

Conduttore Associazione Attestato di versamento della tassa di licenza in c/c postale o 



LICENZE 
INDICAZIONI 

DA FORNIRE 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  

ALLA DOMANDA DI LICENZA 

ACI (1) bancario della CSAI o direttamente in contanti agli AA.CC. 

Certificato di idoneità fisica con validità annuale (4) 

Autorizzazione degli esercenti la potestà in caso di minori  

Certificato di nascita (soltanto per i minori di 16) (8) 

Certificato di vaccinazione antitetanica (soltanto per chi richiede la 

licenza per la prima volta) 

copia di un valido documento di identità degli esercenti la 

potestà/tutela sul minore 

Assistente 

Meccanico 

Associazione 

ACI (1) 

Attestato di versamento della tassa di licenza in c/c postale o 

bancario della C.S.A.I o direttamente in contanti agli AA.CC. 

Assistenza 

Tecnica 

Associazione 

ACI (1) 

Attestato di versamento della tassa di licenza in c/c postale o 

bancario della C.S.A.I o direttamente in contanti agli AA.CC.Iscrizione 

al Registro delle Imprese. 

Costruttore 

Associazione 

ACI (1) 

Attestato di versamento della tassa di licenza in c/c postale o 

bancario della C.S.A.I o direttamente in contanti agli AA.CC. 

Iscrizione al Registro delle Imprese 

Organizzatore 

Associazione 

ACI (1) 

Atto costitutivo e statuto (se trattasi di Scuderia o Ass. Sportiva) (2) 

Attestato di versamento della tassa di licenza in c/c postale o 

bancario della C.S.A.I.o direttamente in contanti agli AA.CC. 

Pista 

Associazione 

ACI (1) 

Attestato di versamento della tassa di licenza in c/c postale o 

bancario della C.S.A.I.  

Preparatore 

Associazione 

ACI (1) 

Dichiarazione di assistenza e preparazione sportiva Kart (5) 

Attestato di versamento della tassa di licenza in c/c postale o 

bancario della C.S.A.I. o direttamente in contanti agli AA.CC. 

Scuderia 

Associazione 

ACI (1) 

Atto costitutivo e statuto (2) 

Elenco conduttori appartenenti alla Scuderia o Karting Club (3) 

Attestato di versamento della tassa di licenza in c/c postale o 

bancario della C.S.A.I. o direttamente in contanti agli AA.CC. 

Direttore 

Sportivo e 

Tecnico 

Scuderia - 

Karting Club 

Associazione 

ACI (1) 

Dichiarazione di qualifica (6) 

Attestato di versamento della tassa di licenza in c/c postale o 

bancario della C.S.A.I. o direttamente in contanti agli AA.CC. 

Ufficiale Gara 

Associazione 

ACI (1) 

Attestato di versamento della tassa di licenza in c/c postale o 

bancario della C.S.A.I. o direttamente in contanti agli AA.CC. 

Promotore K  Associazione 

ACI (1) 

-Associazione ACI (1) 

-Atto costitutivo e statuto (se trattasi di Scuderia o Ass. Sportiva) (6)  

-Attestato di versamento della tassa di licenza in c/c postale o 

bonifico bancario alla CSAI  

 

NOTE AL PROSPETTO DELLA TABELLA PRECEDENTE:  

(1) Associazione all’ACI: l’associazione è obbligatoria per i maggiorenni. Se a richiedere la licenza è 

una Scuderia, una Associazione, una Società o un Ente, dell’Associazione deve esserne titolare il 

legale rappresentante firmatario della domanda. Se l’associazione scade, successivamente alla 

data di rilascio della licenza, prima del 31 dicembre, al titolare incombe l’obbligo di rinnovare 

l’associazione e di darne comunicazione alla CSAI tramite l’Automobile Club competente. 



L’associazione all’ACI non è richiesta per la licenza CLUB e PRODRIVER, per le Tessere CLUB 

Week End e per le licenze di Assistente Meccanico 

(2) Atto costitutivo e Statuto della Scuderia o Associazione Sportiva: devono essere stipulati da un 

notaio o registrati presso l’Ufficio di Registro.(vedi NS 3) 

(3) L’elenco deve comprendere almeno 10 conduttori associati con licenza in corso di validità, 

compresi quelli titolari di una licenza CSAI Auto. 

(4) Idoneità fisica (ved. la N.S. 6 Cap. II) 

Per i minori di anni 8, non ammessi all’attività sportiva agonistica, è sufficiente il certificato medico di 

buona salute rilasciato da un Servizio di Medicina dello Sport. 

(5) Qualifica di Preparatore: i richiedenti di una licenza di Preparatore devono dichiarare di assistere 

e di preparare almeno 3 Kart nell’anno in cui la licenza si riferisce o di avere assistito e preparato 

almeno 3 Kart nella precedente stagione sportiva. 

(6) Qualifica di Direttore Sportivo o di Direttore Tecnico: la dichiarazione attestante tale qualifica, 

deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della Scuderia - Karting Club di appartenenza. 

(7) Certificato attestante la forma di costituzione. (Società per azioni, Società a responsabilità 

limitata, Società in accomandita per azioni, società in accomandita semplice, società in nome 

collettivo, Ditta Individuale, Enti riconosciuti con decreto del Capo dello Stato): deve essere 

rilasciato dalla Camera di Commercio. Nel caso si tratti di Ente riconosciuto con Decreto del Capo 

dello Stato, deve essere allegata una copia conforme del decreto stesso. 

(8) Certificato di nascita: è richiesto ai minori di anni 16. La CSAI si riserva di richiederne copia al 

Comune che lo ha rilasciato. In relazione alle disposizioni di legge nelle autocertificazioni, il 

certificato di nascita può essere sostituito dalla dichiarazione resa dall’esercente la potestà. In 

caso di dichiarazioni mendaci sarà interessata l’Autorità Giudiziaria. 

ART. 4 - TASSE DI LICENZA - RIFERIMENTO NS 3 

Tutte le licenze Karting sono rilasciate, per l’anno 2014, dietro versamento delle seguenti tasse:  

LICENZE DI CONCORRENTE E CONDUTTORE 

Concorrente Persona Giuridica Euro 150,00 

solo Concorrente Persona fisica (maggiorenni) Euro 34,00 

solo Concorrente Persona fisica (maggiorenni) Club o Prodriver (***) Euro   34,00 

Conduttore categoria “A”, “B”, “C”, “D” Euro 80,00  

Conduttore categoria CLUB (**)(***) Euro 16,00 

Conduttore categoria “E” Euro --  

Pseudonimo (facoltativo) Euro 11,00 

Duplicato per smarrimento, furto o deterioramento Euro 6,00 

Conduttore Prodriver (**) (***) Euro 80,00 

Tessera CLUB Week End  (*)(***) Euro   10,00  

 

LICENZE SPECIALI 

Assistenza tecnica Euro 129,00 

Assistente meccanico  (**) (***) Euro   10,00 

Costruttore Euro 527,30 

Direttore Sportivo e Direttore Tecnico di Scuderia. Euro   88,20 

Organizzatore gare int. e gare titolate CSAI Euro 280,00 



altre gare Euro 130,00 

Pista 

Cat. A/B 

Cat. C/D 

Circ. Citt. 

Euro 280,00 

Euro 119,00 

Euro   65,00 

Preparatore Euro 269,00 

Promotore K Euro 300,00 

Scuderia (Karting Club) Euro 88,00 

Ufficiale di Gara Commissari Nazionali 

Commissari Regionali 

Direttori di Gara 

Altri Ufficiali di Gara 

Euro 45,00 

Euro 25,00 

Euro 65,00 

Euro 15,00 

 
(*) valida per un week end. Oppure 50,00 Euro, valida dalla data di rilascio al 31 dicembre successivo. 

 

   (**) Limitata alla partecipazione alle gare nazionali non titolate ed ai campionati regionali nelle classi e categorie di cui alla 

tabella ex art. 7, NSK1. 

 

(***) E’ esclusa l’associazione all’ACI. 

 

Le licenze rilasciate alle persone fisiche sono comprensive di assicurazioni infortuni. 

Le tasse delle licenze devono essere versate utilizzando esclusivamente il C/C. postale o bancario 

della CSAI o direttamente in contanti agli AA.CC. 

Nota: I preparatori ed i noleggiatori, per accedere all'interno dei paddock, delle aree o dei parchi 

assistenza con i loro relativi mezzi, devono essere in possesso della rispettiva licenza ACI CSAI in 

corso di validità da esibire al momento dell'ingresso. 

ART. 5 - PSEUDONIMO 

Le licenze di concorrente/conduttore (maggiorenni) e di conduttore (minorenni) possono essere 

rilasciate con uno pseudonimo che può essere richiesto anche successivamente all’ottenimento delle 

licenze cui si riferisce. 

ART. 6 - DUPLICATI DI LICENZE 

6.1 - In caso di smarrimento di furto di una qualsiasi delle licenze, per ottenerne il duplicato si deve 

inviare alla CSAI quanto segue:  

domanda di duplicato su carta libera;  

copia della denuncia di smarrimento o di furto data ai Carabinieri e all'Autorità di Pubblica 

Sicurezza;  

tassa di duplicato di Euro 6,00;  

6.2 - Una tassa di Euro 6,00 è dovuta anche in caso di aggiornamenti (fatta eccezione per quelli 

conseguenti a passaggi di categoria o a errori imputabili alla CSAI). 

ART. 7 - CLASSIFICAZIONE DEI CONDUTTORI E LORO AMMISSIONE ALLE GARE - PASSAGGI DI 

CATEGORIA 

Premessa:  tutti i declassamenti di categoria sono subordinati al parere della Commissione Karting. 

Le richieste, accompagnate da un curriculum sportivo degli ultimi due anni e dal certificato medico, 

devono pervenire almeno 30 giorni prima della effettuazione della gara alla quale intendono 

partecipare. Per "declassamento" si intende la retrocessione da una licenza a quella di grado 

immediatamente inferiore. 

Tutte le richieste dovranno essere inoltrate alla segreteria della sottocommissione karting, ai 

seguenti indirizzi mail:  



margherita_tatarelli@csai.aci.it e infolicenze&servizi@csai.aci.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La categoria di licenza consente di partecipare alle gare con le seguenti classi:  

 
Età conduttori Gruppo Classe Licenze 

8 anni compiuti -  9 

anni compiuti  
ESORDIENTI 

60 Baby (2005-2009) 

Naz. E 
60 Baby (2010-2014) 

TdM Championkart Rookie 

Rotax FR 125 Micro  

9 anni compiuti - 12 

anni compiuti 
CADETTI 

60 Mini (2010-2014) 

CLUB  (1) o Naz. D 

60 Mini (2005-2009) 

TdM Championkart Mini Academy 

60 WTP (2004) 

TdM Mini ROK 

TdM 60 Easy Kart 

TdM Rotax FR 125 Mini 

12 anni compiuti - 15 

anni compiuti 

 

13 - 14 anni compiuti 

(limitatamente alla 

licenza Int. C Junior, o 

anche 12 anni se il 

13°  

anno verrà compiuto 

nell’arco dell’anno 

civile di rilascio della 

licenza)  

 

JUNIOR  

KF3 Naz. 

CLUB  (1) o Int. e Naz. C Junior  

TdM IAME X30 Junior 

TdM Junior ROK 

TdM Rotax FR 125 Junior 

TdM 100 Easy Kart 

TdM Championkart Academy 

Da 14 anni e 6 mesi 

(o anche 14 anni se il 

15 anno verrà 

compiuto nell'arco 

dell'anno civile di 

rilascio della licenza). 

 

SENIOR  

TdM Rotax FR 125 Max 

CLUB  (1) o Naz. C Senior o Int. B o C  

KF2 Naz. 

TdM IAME X30 Senior 

TdM ROK 

TdM 125 Master Easy Kart 

TdM FIM Open  

TdM KGP Direct Driver 

TdM Go-Kart TV 

  Da 14 anni e 6 mesi 

(o anche 14 anni se il 

15 anno verrà 

compiuto nell'arco 

dell'anno civile di 

rilascio della licenza). 

 

125 Gear Shift 

(cambio) 

125 KZ2 

CLUB  (1) o Naz. C Senior o Int. B o C  

TdM Shifter ROK  

TdM Championkart Six Speed 

TdM KGP Shifter 

Da 14 anni e 6 mesi 

(o anche 14 anni se il 

15 anno verrà 

compiuto nell'arco 

dell'anno civile di 

rilascio della licenza). 

 

SUPER TAG 

TdM KGP Direct Drive 

CLUB  (1) o Naz. C Senior o Int. B o C 

TdM Championkart Senior 

TdM Super ROK 

TdM Rotax FR 125 DD2 

TdM IAME X30 Master 

> 17  anni compiuti e  

<= 35 anni non 

compiuti                
PRODRIVER UNDER 125 PRODRIVER Under PRODRIVER UNDER(2) – CLUB (1) (3) 



> 35 anni compiuti PRODRIVER OVER 125 PRODRIVER Over PRODRIVER OVER (2) – CLUB (1) (3) 

Da 14 anni e 6 mesi 

(o anche 14 anni se il 

15 anno verrà 

compiuto nell'arco 

dell'anno civile di 

rilascio della licenza). 

 

CLUB 125 Club CLUB 

>14 anni ATTIVITA’ RENTING  CLUB WEEK END  

 
Da 15 anni compiuti 

(o anche 14 se il 15 

anno di età verrà 

compiuto nell'arco 

dell'anno civile di 

rilascio della licenza) 

Classi ammesse dal Regolamento attività speciale Karting-

FISAPS 
Licenza Naz. C-H 

> 15 anni (o anche 14 

anni se il 15° anno 

verrà compiuto 

nell’anno civile di 

rilascio della licenza 

cl.125 cc. KZ2/Naz. - KF2 - KF1 Licenza Int. A 

 

1) La licenza di conduttore CLUB consente di partecipare unicamente all’attività karting di base (gare nazionali non titolate)  

compreso il Campionato Regionale.  

 

 (2) La licenza Prodriver è rilasciata a tutti i richiedenti,  di età minima di 17 anni, con esclusione dei conduttori che sono stati 

titolari di licenza di conduttore nazionale o internazionale non Prodriver nell'anno precedente e dei conduttori che si sono 

classificati entro le prime tre posizioni delle Coppe di Zona dell’anno precedente. 

L’elenco dei conduttori classificati sarà pubblicato sul sito ACI CSAI. 

 

(3) Nel rispetto dei limiti di età della classe 

 

Le licenze Club e Prodriver e la tessera CLUB Week End , sono esentate dall’obbligo del possesso dell’Associazione ACI 

 

Nel caso in cui un pilota, pur avendo l’età che consente il passaggio alla categoria superiore, decide di 

rimanere nella stessa, può fare richiesta alla CSAI che, esaminata la documentazione (certificato 

medico che stabilisce il peso e l’altezza non adeguata al passaggio di categoria in quanto inferiore alla 

media) potrà rilasciare autorizzazione per un anno. 

Nel caso in cui il pilota voglia derogare all’età prevista dal Regolamento per i passaggi di categoria e 

voglia anticipare l'acquisizione della licenza di grado superiore, potrà farne richiesta alla ACI. Tali 

richieste verranno valutate di volta in volta dalla CSAI sulla base dell’acquisizione di una 

documentazione che attesti che i richiedenti siano titolari di licenza di conduttore Karting CSAI da 

almeno 2 anni e che nella precedente stagione sportiva abbiamo disputato un programma agonistico 

di almeno 5 gare nazionali e/o internazionali, nonché della certificazione medica che attesti che la 

struttura psico-fisica del pilota sia più sviluppata rispetto alle caratteristiche dell’età anagrafica del 

ragazzo (peso, altezza, maturità…). Tale richiesta dovrà pervenire alla CSAI in originale 30 gg. 

precedenti alla manifestazione alla quale si intende partecipare. 

 

Per la partecipazione alle gare internazionali (comprese quelle valevoli per i Campionati 

Internazionali) saranno applicate le disposizioni della CIK. 

 

La titolarità della licenza CSAI “Auto” consente la partecipazione alle gare karting nei limiti di età 

previsti dalla normativa vigente senza la necessità di richiedere la relativa licenza “Karting”. 

La titolarità della licenza ACI CSAI Auto consente la partecipazione a tutte le gare karting nel rispetto 

dei limiti di età già previsti. 

 

I titolari di licenza Internazionale “A” non sono ammessi alle gare regionali Karting, e nelle Coppe 



CSAI di Zona. 

 

Se il conduttore compie l’età massima per una data licenza dopo il rilascio, la stessa sarà confermata, 

su richiesta dell’interessato (o in caso di minore, dell’esercente la potestà) fino al 31 dicembre 

successivo 

7.1 - Disposizioni particolari 

a) I passaggi di categoria sono concessi dalla CSAI. 

b) Con eccezione per la licenza internazionale “A” per la quale si applicano le disposizioni 

internazionali, la CSAI può assoggettare a revisione, classificandoli nella categoria inferiore, i 

conduttori che per almeno due anni consecutivi non hanno preso parte ad alcuna competizione.  

c) La CSAI può assoggettare a categoria superiore quei conduttori che, per i risultati 

conseguiti, arrecano disturbo al regolare sviluppo della categoria di appartenenza. 

d) Le licenze internazionali (A, B, C) comprendono automaticamente l’autorizzazione a 

partecipare a tutte le gare karting che si svolgono all’estero sotto condizione di essere iscritte al 

Calendario Sportivo Internazionale. 


