
TORNA A GRANDE 
RICHIESTA LA
COMMUNICATION
KARTING CUP

25 settembre 2021

6 ORE ENDURANCE
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• UNA, Azienda della comunicazione Unite, é 
invitata a diventare partner della 
Communication Karting Cup.

• Artena ed Integer sono gli organizzatori 
dell’evento e si occuperanno di tutti gli aspetti 
organizzativi e di gestione della gara

LA PARTECIPAZIONE DI UNA
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ORGANIZZAZIONE 
DELL’EVENTO
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LA LOCATION

Pista 7LaghiKart
Castelletto di Branduzzo (PV)

lunghezza: 1256 mt
larghezza: 8/10 mt
curve: 09 - dx / 06– sx
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Puro divertimento e gioco di 
squadra. Un unico traguardo e 
adrenalina per tutti.
Mettetecela tutta tra grinta e lealtà.
Restate uniti e vincerete

Fondamentale per il successo 
di qualsiasi azienda. Correndo 
insieme ai propri compagni 
per raggiungere il medesimo 
obiettivo, si impara 
l’importanza della 
collaborazione, interpretando 
la squadra come elemento 
unico: un’orchestra in cui ogni 
attore ha il suo ruolo.

Ideale per conoscere altre 
persone interessate agli 
argomenti che più ci 
appassionano, in un ambiente 
informale e avendo lo stesso 
obiettivo.

Una giornata per capire che 
l’obiettivo è uno solo, comune 
a tutti, da raggiungere 
attraverso le capacità 
personali e la strategia di 
squadra.

PURE
FUN

TEAM
BUILDING

NET
WORKING INCENTIVE

perché PARTECIPARE
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Ore 
09:00 

Arrivo presso la location di 
gara. Accoglienza, 
registrazione e welcome.

Ore 
11:00-12:00 

Ore 
12:00-13:00 

Ore 
13:00-13:30 

Prove libere cronometrate

IL PROGRAMMA 25/09

Ore 
13:30-19:30 

Ore 
20:00

Light lunch (il bar resterà 
aperto per tutta la giornata)

Procedura  partenza

Inizio gara endurance 6 ore non stop. 
Verifica classifiche e con il cronometraggio

Grigliate (bevande escluse)
premiazione dei 3 team migliori



06 – LA G
AR

A 1. Squadre da 4-6 piloti ciascuna.

2. Ogni squadra avrà un nome e un numero 
di gara che compariranno in tutte le 
comunicazioni cartacee del 
cronometraggio e sarà visibile a monitor.

3. I kart di gara saranno sorteggiati durante il 
briefing tecnico.

4. In occasione della sessione di prove 
libere cronometrate, tutti i piloti saranno 
tenuti a scendere in pista per provare il 
kart e il circuito.

LA GARA
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A

LA GARA

5. Al termine della sessione di prove, ogni 
squadra dovrà comunicare il pilota che 
prenderà il via durante la gara endurance.

6. Ogni pilota dovrà effettuare almeno 4 turni 
da minimo 10 minuti.

7. La Direzione Gara supervisionerà il 
rispetto del regolamento comunicando al 
Team Manager eventuali sanzioni rivolte alla 
squadra (non rispetto delle bandiere in pista, 
cambio pilota in overtime, ecc)

07 – LA G
AR

A
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SERVIZI INCLUSI 

Staff di tecnici e 
meccanici per 
l’assistenza
tecnica dei kart in pista

Box con gazebo, tavolo, 
sedie, monitor con i 
tempi e cartelli di 
segnalazione box.

1

2

Servizio di cronometraggio con tempi
trasmessi in live timing fruibili da 
smartphone o da monitor squadra e 
anche dal kart

3
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I D
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Tute, guanti e 
abbigliamento tecnico

4

Assicurazione e servizio  
di presidio medico

5

Commissari, Direttore di Gara e 
personale
logistico

6

Premiazione (top 3 team + pole position + best lap).7

SERVIZI INCLUSI 



10 – I KART

I KART

I kart utilizzati sono “CRG Centurion” costruiti con i più 
moderni contenuti tecnici per garantire all’utente le 
medesime sensazioni alla guida dei kart da competizione 
e un design accattivante.



11 – I KART

I KART

I motori sono 390cc 4T e offrono il giusto 
compromesso tra prestazioni e sicurezza, 
garantendo divertimento ed emozioni uniche.

Telaio con carenature di elevato design e sistemi 
di sicurezza certificati CE
con Crash Test;
Sedile e pedaliera regolabili idraulicamente per 
alloggiare piloti di diverse
corporature sempre nel massimo comfort;
Motore 390cc per garantire prestazioni in grado 
di trasmettere emozioni;
Sistema di rilevamento dati e telemetria al 
volante;
Pneumatici ad elevate prestazioni.
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SEI PRONTO?

€ 2.000 (prezzo riservato 
ai clienti UNA) + iva per 
4- 6 piloti a squadra

Iscrizione entro il 
30.07.21
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SPONSORSHIP

Materiali aggiuntivi per visibilità a bordo pista                              

Personalizzazione gazebo            

Open bar (analcolici)          

VIP pack: 
hostess dedicata 
accesso tenda massaggi
open bar analcolici
fornitura e personalizzazione tute (6 piloti)
personalizzazione gazebo, sedie e materiale box
presenza logo sui materiali di comunicazione evento                     
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CONTATTI

Per ulteriori informazioni contattare:

Cristian Goglio
cristian.goglio@artena.eu

+39 3200465356


