Rotax Grand Festival in Austria

Gunskirchen, Austria, 3 marzo 2017 - Per la prima volta il Gran Festival Rotax
arriverà in Austria. Il distributore autorizzato tedesco Rotax KartodroM ha
scelto il circuito di Speedworld in Pachfurth con i suoi 1.160 metri di pista,
Austria per ospitare il Gran Festival Rotax dal 11-13 agosto, 2017.
Potranno partecipare un massimo di 68 partecipanti per ogni categoria MICRO
MAX-MINI MAX-JUNIOR MAX
Per i giovani delle categorie Micro MAX e Mini Max saranno sorteggiati i motori
Rotax sigillati “BRP ROTAX” per essere installati nel proprio telaio.
In aggiunta alle categorie Micro e Mini MAX disputeranno 68 driver Rotax 125
Junior MAX kart e avranno la possibilità di correre al Rotax Grand Festival.
I piloti della categoria Junior MAX useranno i propri motori rispettando il
regolamento tecnico internazionale BRP ROTAX.
Il Grand Festival Rotax è un concorso nazionale con partecipazione
internazionale per tutti per le tre categorie, il limite di età rispetta le gare
internazionali.
Rotax 125 Micro MAX - all'età di 8 a 12 anni
Rotax 125 Mini MAX - all'età di 10 anni a 14 anni
Rotax 125 Junior MAX - all'età di 12 anni a 16 anni
Solo i vincitori delle classi Rotax 125 Micro MAX e Mini MAX
ottenere un biglietto per i Rotax Max Challenge Grand Finals (RMCGF) a
Portimao, in Portogallo.
Rotax 125 Micro, Mini e Junior MAX piloti provenienti da tutto il mondo sono
autorizzati a partecipare al Rotax Grand Festival. Il Consiglio Mondiale della FIA
ha annunciato che a motore piloti, in possesso di una licenza nazionale, sono
ammessi a partecipare a concorsi nazionali di fuori dei loro paesi d'origine, a
condizione che abbiano il permesso dalla loro ASN.
Tra i piloti più giovani, l'interesse per le gare con la partecipazione
internazionale è crescente. Per avere l'opportunità di sperimentare il mondo
delle corse internazionali rende il Rotax Grand Festival ancora più attraente.
Sono aperte le iscrizioni al Rotax Grand Festival. Maggiori informazioni sono
disponibili sotto seguente link: http://kartfestival.at/
Rotax Max Challenge (RMC) è una serie professionale kart costituita, detenuta
e organizzata da BRP ei suoi distributori di motori Rotax Kart. La RMC è un
"one-makeengine"
formula: motori kart solo Rotax che vengono controllati e sigillati dai centri
autorizzati BRP ROTAX.
Per ulteriori informazioni sul Rotax Max Challenge, si prega di visitare il sito
http: //www.rotaxkart.
com / it / Max-Challenge / MAX-Challenge / Chi-ROTAX-MAX-CHALLENGE

