
 

                                     

1° GRAN PREMIO COMMERCIALISTI DI PISTOIA 
 

MyKart, 1° Indoor karting Style elettrico in Europa ha aperto al pubblico il 22 Ottobre 2010 
riscontrando grande entusiasmo da parte del pubblico consumer e aziendale. La tipologia di 
struttura accoglie al suo interno non solo il pubblico sportivo e maschile. Le donne e i bambini 
possono divertirsi in pista o nella zona lounge MyKlub food & drink. Lo spazio pista e lounge può 
essere interamente utilizzato ad uso esclusivo per iniziative private ed aziendali.  
L’interesse verso le formule Kart Prix ha portato la Direzione a presentare il 1° Gran Premio 
Commercialisti di Pistoia, con la possibilità di proseguire il divertimento all’interno del Lounge Bar 
MyKlub.  
Lo svolgimento delle sessioni in pista prevista per Giovedì 24 Febbraio 2011 avrà la seguente 
modalità, con inizio alle ore 19:30 e termine alle ore 21:00 
 

 La quota di iscrizione è pari ad € 50,00 con Happy Hour incluso presso il Lounge Myklub 

 Sono previste 3 categorie di partecipanti in relazione al peso : fino a 60 Kg, da 60 Kg a 90 
Kg, oltre 90 Kg 

 
Il programma prevede: 
 

 Buffet di benvenuto 

 Arrivo dei partecipanti 30 minuti prima della corsa per tesseramento e definire le squadre  

 Briefing con spiegazione di regole da rispettare in pista 

 Accesso alla pista 

 Prove libere 10 minuti + qualifiche 10 minuti + 15 giri di gara.  

 Gara finale 

 Premiazione sul podio con assegnazione di medaglie e trofeo ai primi 3 partecipanti. E’ 
possibile personalizzare la targhetta del Trofeo  

 Happy Hour presso MyKlub 
 
Il circuito è fornito di impianto di telemetria che permette di visualizzare i tempi di ogni singolo 
partecipante sui monitor presenti all’interno del locale e su cartaceo consegnato al termine della 
gara. Lo schema dei tempi sarà inviato presso la mail di ogni singolo pilota.  
C’è la possibilità di effettuare la registrazione video delle gare con un costo aggiuntivo di € 10 a 
corsa. Il filmato sarà consegnato su scheda di memoria o chiave Usb. 
Informazioni e maggiori dettagli possono essere richieste inviando una mail a info@mykart.it 
oppure chiamando al numero +39.0572.767870, alla att.ne di Vittoria Lippolis, booking manager. 
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