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CALENDAR

THE ENTIRE WSK SERIES 2011 PROGRAMME.
FROM FEBRUARY THROUGH NOVEMBER
// TUTTO IL PROGRAMMA DELL’ANNO DELLE SERIE WSK.
DA FEBBRAIO A NOVEMBRE

27 FEBRUARY - MASTER SERIES
I ROUND
La Conca - Muro Leccese (I)

27 MARCH - MASTER SERIES
II ROUND
Pista 7 Laghi Kart
Castelletto di B.zo (I)
15 MAY - MASTER SERIES

13 MARCH - EURO SERIES
I ROUND
Circuito Internazionale Napoli
Sarno (I)
17 APRIL - EURO SERIES
II ROUND
Circuito Internacional do Algarve
Portimao (P)

III ROUND
Pista Val Vibrata
Sant’Egidio alla Vibrata (I)

5 JUNE - MASTER SERIES

26 JUNE - EURO SERIES

IV ROUND
Pista Internazionale Siena
Castelnuovo Berardenga (I)

III ROUND
La Conca - Muro Leccese (I)

10 JULY - CHAMPIONS CUP
Le Circuit - Mont Tremblant (CDN)

31 JULY - EURO SERIES
IV ROUND
Circuito Internacional de Zuera
Zuera (E)
30 OCTOBER - FINAL CUP
Circuito Internazionale d’Abruzzo
Ortona (I)

25 SEPTEMBER - MASTER SERIES
V ROUND
Circuito Internazionale Viterbo
Viterbo (I)
TBA - NATIONS CUP
TBA
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GUIDE

POKERISSIMO
A FANTASTIC WSK SEASON IS ABOUT TO START, WITH FIVE CHAMPIONSHIPS AND TWELVE EVENTS AROUND THE WORLD: A
RECORD 2011 // STA PER INIZIARE UNA FANTASTICA STAGIONE WSK, CON CINQUE CAMPIONATI E DODICI GARE IN GIRO PER IL
MONDO: PER UN 2011 DA RECORD
The 2011 karting season starts
in Muro Leccese: February 27
will hold the first of five rounds
of the WSK Master Series,
the series that has become the
most coveted among semi professional and professional karters. In 2010, its debut year, the
three races were very successful
and in 2011 there will be five
races. Four rounds, however,
for the WSK Euro Series, the
“WSK European Championship”; two races in Italy, one in
Spain and one in Portugal, to
confirm the internationality of a
record series: 1,136 registered
drivers in 2010, an average of
over 220 drivers per race! The

absolute novelty is the WSK
Champions Cup, an exclusive event that will generate
a strong media impact, and
spotlight the “top” categories
in the karting world, all of this
in the magnificent scenery of
Le Circuit in Mont Tremblant in
green Quebec - Canada. News
also for the WSK Final Cup
2011, a one round race that
will take place on the new Italian track in Ortona. To end the
season, there will be the WSK
Nations Cup that, after the
success in 2010, has already
become a classic year-end
event. // La stagione 2011 del
grande karting parte da Muro

Leccese: il 27 febbraio si corre
il primo dei cinque round della
WSK Master Series, la
serie che è diventata una delle
mete più ambite tra i “semi” e i
professionisti.
Nel 2010, al debutto, le tre
gare della serie hanno avuto
un grande successo, tanto che,
nel 2011, le gare saranno ben
cinque. Quattro round, invece,
per la WSK Euro Series, il
“campionato europeo” targato
WSK. Due gare in Italia, una in
Spagna e una in Portogallo, a
conferma dell’internazionalità
di una serie da record: 1.136
piloti iscritti nel 2010, con
una media di oltre 220 piloti

a gara! Novità assoluta è la
WSK Champions Cup,
un evento esclusivo che sarà
di forte impatto mediatico e
che darà spazio alle categorie
“top” del karting mondiale, il
tutto nel magnifico scenario del
Le Circuit di Mont Tremblant
in Canada, nel verde Quebec.
Aria di novità anche grazie alla
WSK Final Cup 2011, una
gara su prova unica che si disputa nel nuovo circuito italiano
di Ortona, in Abruzzo.
A concludere la stagione ci
sarà la WSK Nations Cup
che, dopo il successo del 2010,
è già diventata una “classica”
di fine anno.
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FOCUS ON

WSK VALUES
// I “PLUS” DELLA WSK

MEDIA AND TV COVERAGE // COPERTURA MEDIA E TV
WSK Races are the ones which get the most visibility in the karting world;
there are dozens of accredited journalists at every event, and not just the sector
press. TV coverage is also good: in 2010 there were nearly 30 hours of television broadcasting (including Rai Sport and Eurosport). Nobody offers
all this visibility! // Le gare della WSK sono quelle con più visibilità
in assoluto nel mondo del karting; a ogni evento ci sono decine di
giornalisti accreditati, e non solo della stampa di settore. Non
manca la copertura televisiva: nel 2010 ci sono state quasi 30
ore di programmazione televisiva (Rai Sport e Eurosport
comprese). Nessuno offre tutta questa visibilità!
WORLD WIDE // TUTTO IL MONDO
The multi-ethnicity aspect is one of the
WSK strong points, drivers from around the
globe know the importance of the WSK series and
participate in huge numbers: in 2010 all five continents raced in the WSK category. // La multietnicità
è uno dei punti forti della WSK: i piloti di tutto il
globo conoscono l’importanza delle serie WSK
e ci partecipano. Tanto che nel 2010 sono stati
rappresentati in pista tutti e cinque i continenti.
SUPERCHAMPION TO BEAT
// SUPERCAMPIONI DA BATTERE
Factory racing teams representing the top manufacturers are always at the starting line, and
this guarantees great entertainment and further
incentive for drivers to participate. In what
category can you race against the top drivers
in karting? In WSK!
// Non mancano mai i racing team ufficiali
delle grandi Case. Questo garantisce grande
spettacolo e uno stimolo in più per tutti i piloti. In
quale campionato ci si può mettere a confronto
con i numeri 1 del karting? Nella WSK!
WSK’s HISTORY // LA STORIA WSK
The WSK brand has become a synonym of
perfection. Since 2006 the WSK series has become synonymous of reliability and year after year
has been able to generate news and pluses that
have never been seen before in the karting world,
in Italy, Europe and worldwide. // Il marchio WSK
ormai è diventato sinonimo di perfezione. Dal
2006 le serie WSK si sono distinte per la serietà
e, anno dopo anno, hanno saputo regalare
novità e plus mai visti prima d’ora nel karting in
Italia, in Europa e nel mondo.
PERFECT ORGANIZATION //
ORGANIZZAZIONE PERFETTA
The WSK Promotion staff follow up all the
races and bring their vast experience to the
track: the stewards, technicians and race
managers are the most experienced in
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the world of karting. There is also an innovative video camera system that can monitor every
inch of the track. // Lo staff di WSK Promotion
segue tutte le gare e porta in pista la propria
esperienza: commissari sportivi, tecnici e il
direttore di gara sono in assoluto i più competenti nel mondo del karting. Non manca un
innovativo sistema di telecamere in grado di
monitorare ogni metro di pista.
ALL THE TEAMS COMPETE
// TUTTI I TEAM HANNO ADERITO
For three years, the WSK series has been chosen by the “big three”
factory teams: Birel, CRG and Tony Kart. In addition to these three,
almost all manufacturers participate in the WSK races, thanks to the
supreme organization of the racing weekends which take place
without a hitch or a moment’s delay. // Da tre anni WSK è la
serie scelta dai team ufficiali delle “tre grandi”: Birel, CRG e
Tony Kart. Oltre a questi tre, la quasi totalità delle
aziende partecipa alle gare WSK. Questo grazie
alla superba organizzazione dei weekend di
gara, senza mai intoppi né ritardi.
WSK POINT
A permanent presence at the WSK events
is the WSK Point: the tent that houses the Operational Headquarters. Offices, monitors to check
live times and answers to all kinds of questions
are just some of the services offered. // Presenza fissa nelle gare della WSK è il WSK Point:
la tenda che è il centro delle operazioni. Uffici,
monitor per seguire i tempi in diretta e risposte
a ogni tipo di domanda sono solo alcuni dei
servizi offerti.
LIVE TIMING
Whether you are at home connected via
the Internet, or you are in the race paddock,
you can connect to the WSK hotspot and
follow the races live, lap by lap and intermediate by intermediate. // Sia per chi a casa si
connette a internet, sia per chi nel paddock è
collegato all’hotspot WSK è possibile seguire
in diretta i tempi: giro per giro e intermedio per
intermedio.
SPACE FOR THE 60s
// SPAZIO PER I 60
Never before had the young drivers in the 60
Mini category been offered an international
showcase. The large number of participants has
confirmed that this need was to be satisfied!//
Mai prima d’ora era stata offerta una vetrina
internazionale ai pilotini della classe 60 Mini.
L’elevato numero di iscritti nelle gare del 2010
conferma che l’esigenza era da soddisfare!
AUTHORIZED SERIES
10 FIA
Since 2006, FIA has approved and authorized WSK events and this confirms the
absolute value of this project. // Sin
dal 2006 la FIA ha riconosciuto
e autorizzato WSK; questo
a conferma dell’assoluta
bontà del progetto.
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NUMBERS

2010 STATISTICS //
LE STATISTICHE 2010
NATIONALITIES, FRAMES AND ENGINES: HERE ARE THE NUMBERS OF AN EXTRAORDINARY WSK BRANDED SEASON 2010
// NAZIONALITÀ, TELAI E MOTORI: ECCO I NUMERI DI UNA STRAORDINARIA STAGIONE, IL 2010, TARGATA WSK

Great numbers! No other
comment is more fitting if you
look at the results for a season
like the one in 2010 where
WSK had 12 different events,
divided into three series, plus
the “one shot” race in the
Nations Cup. In total there
were 2,142 drivers, from 46
countries spread across all 5
continents, giving a truly international flavour to the whole
WSK circus. With regard to
materials, the frames saw an
incredible domination by Tony
Kart: the Italian products were
the most used in every single
category. The only exception
being the KZ2, where CRG
won by just 6 frames. Birel
completes the winners virtual
podium. There are however
17 different brands among
the 33 present, with more than
thirty verified frames. As far
as engines are concerned,
Vortex, TM and IAME-Parilla
show impressive figures; the
LKE brand however dominated
the Mini category being used
by 63.76% of total competitors.
// Grandi numeri! Non si può
dire altro guardando i dati
di una stagione come quella
del 2010 che per la WSK è
stata ricca di 12 appuntamenti
divisi su tre serie più la gara
“one shot” della Nations Cup.
In totale, sono stati verificati
2.142 piloti, provenienti da
46 Paesi sparsi in tutti e 5
i continenti, dando un vero
sapore di internazionalità al
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NATIONALITY
619
France

Great Britain

Russia

143

Italy

61

Belgium

32

Finland

11

25

Austria

10

10

Serbia-Montenegro Canada

Slovakia

4
Venezuela

4
Ireland

47

Poland

28

Portugal

The Netherlands

54

Czech Republic

Norway

Australia

Singapore

circus della WSK. Per quanto
riguarda i materiali, a livello
di telai è incredibile il dominio
della Tony Kart: in tutte le
categorie i prodotti della Casa
italiana sono i più utilizzati.

Greece

9

10

4

23

Turkey

3
Malaysia

9

Georgia

2
Albania

Germany

8

7

Andorra

Monaco

2
Egypt

38

USA

21

23

Argentina

Denmark

39

Romania

Sweden

24

91

108

Spain

62

147

156

176

21

Indonesia

Brasil

Lybia

20

Japan

7

2

Unica eccezione la KZ2, in
cui vince, per soli 6 telai, la
CRG. Birel completa il virtuale
podio finale. Sono comunque
17 i marchi diversi, tra i 33
presenti, con più di trenta telai

Switzerland

7

Luxembourg

2
Slovenia

20

Bulgaria

7

6

Croatia

Thailand

1
Panama

1
South Africa

verificati. Per quanto riguarda
i motori bene Vortex, TM e
IAME-Parilla.Vero e proprio
dominio, infine, per il marchio
LKE nella Mini con il 63,76%
del totale delle presenze.

CHASSIS

155

171

602

230
122

88

49

5

81

84

48

4

5

ENGINES

34

4

4

4

684

32

3

21

3

51

65

76

32

119

2

20

14

11

1

1

1

221

512

338
171

145

45

8

7

5

2

4

MEDIA
Network

Rai Sport
Rai Due
Eurosport
TV2 Denmark
Andorra TV
Odeon TV
Stop&Go
Digital Mais TV - P
Local network

11h 25m
4m 30s
5m
8m
1m 30s
4h 52m 30s
1h 4m 55s
5m
6m

Broadcasting

One of the advantages of the WSK 2010 was undoubtedly the extensive coverage given to the
races on television. 40 minutes, on average, was the time granted by Rai Sport in each race of the
different series, reaching “peaks” in the last round of the Euro Series in Sarno and the live coverage
in the Nations Cup. Not included in the statistics we also have the videos of all the races and interviews available on the TKart Youtube Channel. // Uno dei plus del WSK 2010 è sicuramente stato
il grande spazio dato in televisione alle gare. 40 minuti, in media, il tempo dedicato da Rai Sport
a ogni gara delle diverse serie con, in più, i “picchi” dell’ultimo appuntamento della Euro Series di
Sarno e la diretta della Nations Cup. A tutto questo, fuori dalle statistiche, vanno aggiunti i filmati
delle gare e tutte le interviste visibili sul canale Youtube di TKart.
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SERIES

T

he Master Series is the entrance championship in the WSK world, it has the most races (5,
all over Italy) and puts all the WSK Promotion know-how at the service of the drivers who
participate. The Master Series was established in 2010 and, in its debut year, has achieved great success with a constant number of drivers on the track (an average of almost
200 drivers) for all three rounds. The five rounds planned for 2011 are the result of the
great success in 2010 and will highlight the exceptional level of performance seen in all the drivers.
// La Master Series è il campionato d’ingresso nel mondo WSK, la serie con più prove (5, in tutta
italia) e pone tutto il know how di WSK Promotion al servizio dei piloti che vi partecipano. La
Master Series è nata nel 2010 e, nel suo anno d’esordio, ha riscosso un grande successo con un
significativo numero di piloti presenti in pista (una media di quasi 200 iscritti) per tutte e tre le sue
prove.
Le cinque prove
previste per il 2011
sono la conferma del
grande successo avuto
e saranno il principale
banco di prova
per tante giovani
promesse del
volante.

WHO PARTICIPATES
// CHI PARTECIPA
The categories include KZ2, KF2,
KF3 and 60 Mini, and exclude the
“prototypes” of KF1 and KZ1. The
championship is open to drivers who
have already competed in major
competitions (such as the WSK Euro
Series, for instance), but also to those
who are participating in high level
competitions for the very first time.
// Le categorie ammesse sono KZ2,
KF2, KF3 e 60 Mini, così da escludere i “prototipi” di KF1 e KZ1. Il
campionato è rivolto sia a piloti che
hanno già corso in gare di primaria
importanza (come la WSK Euro
Series, per esempio), ma anche a coloro che, per la prima volta, vogliono
partecipare a gare di alto livello.

MASTER SER
60 MINI

The Master Series 2010 was
the first important event that
gave consideration to the
young drivers in the 60 Mini
category: never before have
young drivers been given the
chance to race in high level
competitions. This sparked a
lot of interest from the karting
world and, above all, in young
keen drivers who arrived from
all over the world. The WSK
Master Series 2011 wants to
confirm this success. // La Master Series 2010 è stato il primo
evento di notevole importanza

che ha ritagliato un po’ di
spazio ai pilotini della classe
60 Mini: mai, prima d’ora, per
i piloti più giovani c’era stata
la possibilità di correre in gare
di così elevato livello. Un’iniziativa questa, che ha suscitato
un grande interesse da parte
di tutto il mondo del karting
e, soprattutto, da parte dei
piloti accorsi da ogni parte del
mondo. La WSK Master Series
2011 vuole confermare questo
successo.

The drivers verificated in the WSK
Master Series last year // I piloti
verificati nelle 3 prove della WSK
Master Series lo scorso anno
The number of drivers verificated in the
Master Series 2010 in the 60 Mini // Il
numero dei piloti verificati nelle 3 prove
della Master Series 2010 nella 60 Mini
The different manufactures present at
last one chassis // Le diverse case costruttrici presenti con almeno un telaio
The different engines manufactures
present // I diversi costruttori di motori
presenti

© Marcello Angiolella
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NUMBERS OF 2010 // I NUMERI DEL 2010

The nations represented. 37 different
countries were represented by drivers
on the track // Le nazioni rappresentate. 37 infatti i paesi diversi rappresentatai dai piloti in pista

Circuiti // Circuits
Pista Val Vibrata
Sant’Egidio alla Vibrata (TE)
15 may 2011

It starts at the La Conca circuit in
Muro Leccese (LE) and then moves
on to the 7 Lakes Karting track
in Castelletto di Castelletto (PV) a
month later; the round in central
Italy is held at the Val Vibrata di
Sant’Egidio alla Vibrata (TE) at the
halfway point and then the final
rush with two races in Siena and
Viterbo. // Si parte dalla pista La
Conca di Muro Leccese (LE) per poi
passare, dopo un mese circa, alla
pista 7 Laghi Kart di Castelletto di
Branduzzo (PV); la tappa in centro
Italia è al kartodromo Val Vibrata
di Sant’Egidio alla Vibrata (TE) al
giro di boa prima del rush finale
con le due gare di Siena e Viterbo.

4°
La Conca - Muro Leccese (LE)
27 february 2011

Pista Internazionale Siena
Castelnuovo Berardenga (SI)
05 june 2011

2°

5°
Pista 7 Laghi Kart - Castelletto di B.zo (PV)
27 march 2011

Circuito Internazionale
Viterbo - Viterbo (VT)
25 september 2011

“A championship destined to become a
benchmark for Italian and
international karting”
// “Un campionato destinato a diventare
un punto di riferimento per il karting
italiano e internazionale”

RIES

Luca De Donno - WSK Promoter

THE FIVE
RACES WILL BE
BROADCAST LIVE
ON RAISPORT
// LE CINQUE
GARE SARANNO
IN DIRETTA TV
SU RAISPORT

© FotoFormulaK

HOW MUCH DOES IT COST
// QUANTO COSTA
The registration fee for each single
race is 480 euro (360 euro for the
Mini 60), whilst registration for the
whole championship costs 2.250
euro (1.800 euro for the Mini
60). The first practice rounds on
the track are held on the Friday,
and so travel and accommodation costs are lower compared to
races that need drivers to be on
the track as early as Wednesday.
// Il prezzo dell’iscrizione a una
singola gara è di 480 euro (360
euro è la quota per la 60 Mini),
mentre l’iscrizione a tutto il campionato è di 2.250 (1.800 euro
è la quota per la 60 Mini) euro.
I primi turni in pista sono al venerdì, quindi anche il costo della
trasferta è più moderato rispetto
a gare che richiedono di essere in
pista fin dal mercoledì.

3°

1°

RACE FORMAT // FORMAT DELLE GARE
The races of Mini 60, KF2 and KF3 will be organised using the “conventional” format, on Friday free practice
and qualifying round; on Saturday the drivers will race in the heats, which also occupy part of the programme
on Sunday morning. From late Sunday morning onwards, drivers will be racing in the pre-finals and finals,
where point will be earned towards the rankings for the WSK Master Series 2011. The KZ2 on saturday will
have two heats and “race 1”, on sunday two other heats and “race 2”. // Le gare di 60 Mini, KF2 e KF3 si
disputeranno con un format “convenzionale”, il venerdì si disputeranno le prove libere e un turno di prove di
qualifica; il sabato i piloti correranno le manche, che occuperanno parte anche del programma di domenica
mattina. Dalla tarda mattinata di domenica i piloti saranno impegnati nelle prefinali e nelle finali, da cui verrà
stilata una classifica che prevederà il vincitore della WSK Master Series 2011. La KZ2, invece, al sabato avrà
due manche e “gara 1”, mentre la domenica ci saranno altre due manche e “gara 2”.

E.G. All the prices are V.A.T. included // N.B. Tutti i prezzi sono compresi di I.V.A.
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SERIES

T

he Euro Series was
established in 2009 to
replace the International
Series, founded in
2006 and, until then,
the WSK benchmark championship. Over the years, the
Euro Series has been important
for WSK, bringing the best kart
drivers to the best circuits in Europe.
For the 2011 season, most of the teams
and the major manufacturers have already
confirmed their participation in the 4-round
championship. A sign of the excellent organisation by WSK Promotion. Of course there will be tv specials on Rai Sport. // La Euro Series
nasce nel 2009 in sostituzione dell’International Series, nata nel 2006 e, fino a quel momento,
campionato di riferimento della WSK. La Euro Series negli anni ha fatto diventare grande WSK,
portando i migliori kartisti nei migliori circuiti d’Europa. Per l’edizione 2011 la maggior parte dei
team e le principali Case costruttrici hanno già dato la propria adesione al campionato su 4 prove.
Un segno, questo, dell’ottima organizzazione da parte di WSK Promotion. Non mancheranno gli
speciali TV su Rai Sport.

WHO WILL PARTICIPATE
// CHI PARTECIPA
Most of the top teams, but also the
leading manufacturers and several
privateer drivers who want to compete against the top of the karting world. The categories on track include the
KF2, KF3 and KZ2 for everyone, and
the KF1 and KZ1 which see the super
champions of international karting
lined up on the track. // La maggior
parte dei team di vertice, ma anche
le principali Case costruttrici e diversi
piloti privati che vogliono misurarsi
con il top del karting mondiale. Le
categorie presenti in pista saranno,
oltre a KF2, KF3 e KZ2 per tutti,
anche la KF1 e la KZ1 che portano
in pista i super campioni del karting
internazionale.

EURO SERIES
© Sportinphoto.it

TITLES // PALMARES
Over the years, several leading drivers have won
the WSK Euro Series: among them Jules Bianchi
who drove a Maranello/Maxter kart in 2006,
winning the geared kart title; he now divides his
time between GP2 and F1, the category in which
he competes as third driver for Ferrari. In the
years that followed, other drivers have won the
prestigious title, including karting superchampions
Kozlinski, Ardigò and Thonon. The latter is
also the most successful with two victories,
in addition to the 2010 World Series: 2007
and 2010. // Nel corso degli anni sono
diversi i piloti di spicco ad aver vinto la
WSK Euro Series: tra tutti Jules Bianchi che,
su un Maranello/Maxter, nel 2006, ha vinto
il titolo con i kart a marce e ora si divide tra
GP2 e F1, categoria in cui ricopre il ruolo di
terzo pilota della Ferrari. Negli anni a seguire
altri piloti hanno vinto il prestigioso titolo, tra
cui i supercampioni del kart Kozlinski, Ardigò
e Thonon. Quest’ultimo è anche il più titolato,
con ben due vittorie, oltre a quella della World
Series 2010: 2007 e 2010.
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NUMBERS OF 2010 // I NUMERI DEL 2010
The drivers who took part in
the 5 races // I piloti che hanno partecipato alle 5 prove
Maximum number of drivers who participated
in a race (average of 228 drivers per race)
// Il massimo dei piloti che hanno partecipato
a una gara (la media è di 228 piloti a gara)
The number of nations represented by drivers
throughout the Championship // Il numero delle
nazioni rappresentate dai piloti lungo tutto il
campionato
The single brands of chassis at the start of the five rounds
of the WSK championship // I singoli marchi di telai
presenti sulle griglie di partenza delle prove Euro Series
The single brands of engines at the start of the five
rounds of the WSK championship // I singoli marchi
di motori al via delle 5 prove del campionato WSK

Circuits // Circuiti
Four rounds in just as many
European circuits: Round I is held
at the Naples International Circuit
in Sarno (SA), Italy, the WSK circus
then moves to Portimao, Portugal,
for the second round. Back to Italy
and Muro Leccese (LE) for round III
and then on to Spain, Zuera for the
fourth and final round. // Quattro
tappe in altrettanti circuiti europei:
il I round è al Circuito Internazionale Napoli di Sarno (SA), in
Italia, poi il circus della WSK si
sposta a Portimao, in Portogallo,
per il II round. Ritorno in Italia a
Muro Leccese (LE) per il III round e
tappa in Spagna, a Zuera per il IV
e ultimo round.

ES

1°

La Conca
Muro Leccese (I)
26 june 2011

3°
Circuito Internazionale Napoli
Sarno (I) - 13 march 2011

Circuito Internacional
do Algarve
Portimao (P)
17 april 2011

2°

4°
Circuito Internacional
de Zuera - Zuera (E)
31 july 2011

“This is the benchmark for the WSK, and also others: the best karters
in the world race in this series”
// “Questo è il campionato di riferimento per la WSK, ma non solo:
qui corrono tutti i migliori kartisti del mondo”
Luca De Donno - WSK Promoter

RACE FORMAT // FORMAT DELLE GARE

© FotoFormulaK

KF2 and KF3 will have a “conventional” weekend format, KF1 and KZ1/KZ2 will have heats and
races on saturday and on sunday; the final classification will be made of the “race 1” and “race
2” results. In true WSK style, the Euro Series races are distinguished by the option drivers have to
practice and do a lot of laps during all the weekend. // KF2 e KF3 avranno un format del week end
“convenzionale”, per KF1 e KZ1/KZ2, invece, sia il sabato sia la domanica ci saranno manche e
gara, con una classifica stilata con i risultati di “gara 1” e “gara 2”. Come nello stile WSK le gare
della Euro Series sono contraddistinte dalla possibilità per i piloti di effettuare tanti giri in tutto il
weekend.

HOW MUCH DOES IT COST
// QUANTO COSTA
The registration fee is 650 per
race, whilst it costs 2.500 to
register for the whole championship. // Il prezzo d’iscrizione a una singola gara è di 650
euro, mentre per partecipare a
tutto il campionato è necessario
versare 2.500 euro.

E.G. All the prices are V.A.T. included
// N.B. Tutti i prezzi sono compresi di I.V.A.
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SERIES

A

party. The race-show that the top drivers
in the karting world will attend in
Canada on July 10. The charm that
characterises overseas motorsports will be brought to the track by
the WSK men, who will organise this event in
collaboration with the highly reputed Canadian
organisers, bringing top class karting to the
land of maple leaves for the very first time.
A show with high technical content and with
lots of specials on Rai Sport tv. // Una festa.
Sarà una festa la gara-spettacolo che il top
del karting mondiale disputerà in Canada il 10
luglio. Il fascino che caratterizza il motorsport
d’Oltreoceano sarà portato in pista dagli uomini
WSK, che organizzano questa gara in sinergia con
importanti organizzatori canadesi, obiettivo: portare
per la prima volta il karting di vertice nella Terra della
foglia d’Acero. Uno show dagli alti contenuti tecnici e di
cui non mancheranno speciali su Rai Sport.

WHO PARTICIPATES
// CHI PARTECIPA
The top drivers of the largest
manufacturing companies
are racing to win, alongside the strongest drivers
of the manufacturers’ own
satellite teams. Even if the
economic commitment is
by no means low, privateer
drivers may also participate. // I principali piloti delle
più grandi Case costruttrici
si giocano la vittoria, così
come i più forti piloti dei
team satelliti delle Case
stesse. Lo sforzo economico non è da poco,
ma possono partecipare
anche piloti privati.

CHAMPIONS C
THE TOP OF THE WORLD KARTING
// IL TOP DEL KARTING MONDIALE
The KF1, KZ2,
KF2 and KF3
drivers will all
be competing,
leaving no room
for the 60 Mini,
this race currently
stands to be the
most important
race of the year in
the karting world
circus. All the big
stars in karting will be lined up at the start, and we can not exclude
the possibility that some famous drivers may decide to participate,
including some stars and stripes automobile champions. // In pista ci
saranno i piloti di KF1, KZ2, KF2 e KF3: quindi non c’è spazio per
la 60 Mini. Questa gara si pone come la gara più importante dell’anno per quanto riguarda il grande circus del karting mondiale. Ci
saranno le grandi star del karting e non si esclude la possibilità che
partecipino piloti famosi, anche dell’automobilismo a stelle e strisce.
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Logistics // Logistica

WSK will be providing its usual services and top-class organisation,
despite being 7,500 km from home. // La WSK offrirà i soliti servizi e
la grande organizzazione, nonostante gli oltre 7.500 km di distanza.

The track // La pista
A single track for
a race that lasts a
weekend, “Le Circuit”
in Mont Tremblant,
Canada. The karting
circuit is set in an extraordinary location, in
the heart of the countryside, and the track
has already hosted
the Canadian Formula
1 Grand Prix twice
(1968 and 1970).
// Una sola pista per
una gara che dura un
week end: “Le Circuit”
a Mont Tremblant, nel
Canada francofono.

Rotation: Clockwise
// Senso: Orario

Il circuito di kart sorge in un impianto
straordinario e immerso nel verde, al cui
interno c’è una pista che ha ospitato per
ben due volte il Gran Premio del Canada
di Formula 1 (1968 e 1970).

Lenght: 1.292 m
// Lunghezza: 1.292 m

Corners: 16
// Curve: 16

CUP

“A party-race, with great technical contents, will carry
to Canada the top level karting”
// “Una gara-spettacolo, ma dai grandi contenuti
tecnici, che porterà in Canada il top del karting”

HOW MUCH DOES IT COST
// QUANTO COSTA

It is a top class event, and so are the costs (which can be reduced if
supported by a manufacturer, or a logistics
company recommended by WSK). The registration fee for the single race is 600 euro,
plus the amounts spent to ensure sufficient
technical backup needed to participate in
a competition of this level. This does not,
however, prevent privateers from participating
and even winning the Champions Cup. // È
una gara al top, così come lo sono i costi di
trasferta (che possono ridursi se ci si appoggia alle Case costruttrici o, comunque, a una
società di logistica consigliata da WSK). Il
costo per la gara singola è di 600 euro, a
cui bisogna sommare anche i soldi spesi per
avere le sufficienti garanzie tecniche
per partecipare a una gara tra i
primi della classe. Ciò non vieta,
comunque, che anche i privati
possano partecipare e ben figurare alla Champions Cup.

Luca De Donno - WSK Promoter

RACE FORMAT
// FORMAT DELLE GARE

As per WSK tradition, the racing weekend starts with practice
sessions, followed by the qualifiers, the heats and the grand finale
on the Sunday afternoon, pre-final and final. // Come da tradizione WSK il week end di gara inizierà con le prove libere, per
poi passare alle qualifiche, le manche e il gran finale di domenica
pomeriggio: prefinale e finale.

© FotoFormulaK

E.G. All the prices are V.A.T. included // N.B. Tutti i prezzi sono compresi di I.V.A.
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SERIES

A

nother single race event
on the 2011 WSK
calendar is the Final
Cup. A race that sees the participation of all the drivers who
have raced in WSK races, but
not only them. There will be tv
specials on Rai Sport. // Altra
prova singola nel calendario
2011 WSK è la
Final Cup. Una gara
che mette fianco a
fianco tutti i piloti
che hanno partecipato alle gare
WSK e non.
Ovviamente in
pista ci saranno
le telecamere di
Rai Sport.

SOMETHING NEW EVERY YEAR // NOVITÀ OGNI ANNO
This is the debut year for the Final Cup, this race is a novelty in the Global Project WSK 2011. The Final
Cup is the ninth series created by WSK Promotion since 2006, the year it was founded, to present day.
In fact, seven new championships have been created over the years, including the two new editions in
2011, with the Champions Cup and, of course, the Final Cup. Which are the WSK Series? WSK International Series (2006, 07, 08), Euro Trophy by 60 (2007), National Series (2007), WSK Euro Series
(2009, 10, 11), WSK World Series (2010), WSK Master Series (2010, 11 ) WSK Nations Cup (2010,
11), WSK Champions Cup (2011) and WSK Final Cup (2011). // È una “prima” per la Final Cup,
gara novità nel Global Project WSK 2011. La Final Cup è la nona serie
creata da WSK Promotion dal 2006, anno di fondazione, a oggi.
Infatti, nel corso degli anni, sono “comparsi” sempre nuovi campionati targati WSK. Compresa la doppia novità del 2011, con
Champions Cup e, appunto, Final Cup. Quali sono le
serie WSK? WSK International Series (2006, 07,
08), Euro Trophy by 60 (2007), National Series
(2007), WSK Euro Series (2009, 10, 11), WSK
World Series (2010), WSK Master Series (2010, 11),
WSK Nations Cup (2010, 11), WSK Champions Cup
(2011) e WSK Final Cup (2011).

FINAL CUP
RACE FORMAT //
FORMAT DELLE GARE
Free practice rounds, qualifying
rounds, heats, pre-final and
final. This is the course for those
who participate in the WSK Final Cup. // Prove libere, prove
di qualifica, manche, prefinale
e finale. Questo è il percorso
da realizzare per chi parteciperà alla WSK Final Cup.
HOW MUCH DOES IT
COST
// QUANTO COSTA
Registration for this event
costs 480 euro (360 euro
for the 60 Mini), plus travel
and accommodation costs.
// L’iscrizione a questa gara
è di 480 euro (360 euro per
la 60 Mini), a cui bisogna
aggiungere le spese per la
trasferta.
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“A new WSK series involving drivers
from all six categories providing top class
entertainment.” // “Una nuova serie WSK
in cui parteciperanno i piloti di tutte e sei le
categorie per uno spettacolo sempre al top.”
Luca De Donno - WSK Promoter

WHO PARTICIPATES // CHI PARTECIPA
Six categories from the
KF1 and KZ1 “populated”
by Superchampions on the
international karting scene, to

the KF3 and 60 Mini, aimed
at younger drivers. There are
also the KF2 and KZ2 categories, reserved for factory and
privateer drivers.
// Sei le categorie presenti, da KF1 e KZ1 “popolate” dai supercampioni
del karting internazionale, fino alle classi KF3 e
60 Mini, rivolte ai piloti
più giovani. Non
mancano KF2 e
KZ2, riservate a
piloti ufficiali e
privati.

© TKart

THE TRACK // LA PISTA

The new International Circuit in
Abruzzo is 1,600 meters long
and is located in Ortona (CH),
in the sunny region of central
Italy. In the 2011 season, it will
host several major competitions,
but the peak event will be held
on October 30th - the WSK
Final Cup. // Il nuovo Circuito
Internazionale d’Abruzzo ha
una lunghezza di 1.600 metri
e sorge a Ortona (CH), nella
sempre soleggiata Italia centrale.
Nella stagione 2011 ospiterà diverse gare di primaria importanza, ma l’apice sarà raggiunto il
30 ottobre, proprio in occasione
della WSK Final Cup.

A

lthough the race is
only at its second
edition, it has
become already an end
of season classic. The
Nations Cup will take
place in location with a
most favourable climate (the
track is still being defined, as well as the date), so that drivers and
teams are on the track for the last race of the year with mild temperatures and weather conditions. The WSK Promotion organisers are,
as usual, ready to do the rest: i.e. races without delays following
the established schedule. // La gara, nonostante sia solo alla sua
seconda edizione, è già diventata una classica di fine stagione.
La Nations Cup si disputerà in una zona dal clima favorevole
(al momento la pista è ancora in via di definizione, così come la
data), così che piloti e team si possano ritrovare in pista per l’ultima gara dell’anno con temperature ancora miti. La macchina
organizzativa di WSK Promotion come al solito è pronta a fare il
resto: e, cioè, gare senza ritardi sul programma prestabilito.

NUMBERS OF 2010 // I NUMERI DEL 2010
The different nationalities
represented on the track // Sono
state le differenti nazionalità
rappresentate in pista
The continents
represented
// i continenti
rappresentati

The different brands of
frames on the track
// Le differenti marche
di telai presenti

The incredible (for an end of season
race) number of registered driver.
// L’incredibile (per una gara di fine
stagione) numero di piloti iscritti
The verified
drivers // I piloti
verificati

NATIONS CUP
THE TRACK // LA PISTA

The different engine
manufacturers // Le differenti
Case produttrici di motori

“This second edition of the Nations
Cup has already become an end of
season classic”
// “Alla seconda edizione la Nations
Cup è già diventata una classica di
fine stagione”
Luca De Donno - WSK Promoter

RACE FORMAT // FORMAT DELLE GARE

The circuit is still to be decided; in 2010 the race was held in muro
leccese on november 28th. // La pista è ancora da definire; nel
2010 la gara si è disputata a Muro Leccese il 28 novembre.

© FotoFormulaK

WHO PARTICIPATES // CHI PARTECIPA
The 60 Mini, KF3, KF2, KF1
and KZ2 categories are all on
the track in the Nations Cup,
a competition open to both
privateers and “super factory”
drivers racing for the top
manufacturers. This will therefore lead to hard fought races
between the fastest drivers in
the world. In the 2010 edition, all five continents were
represented, and this raises

all expectations for the 2011
edition... // 60 Mini, KF3, KF2,
KF1 e KZ2 le categorie presenti
in pista nella Nations Cup, una
gara aperta sia ai piloti privati
sia ai “superufficiali” delle
grandi Case costruttrici. Non
mancherà, quindi, il confronto
tra i più forti piloti del mondo. Nell’edizione 2010
sono stati rappresentati
tutti e cinque i continenti;
non può che crescere
l’attesa per l’edizione
2011...

© FotoFormulaK

A single race, no ranking points, which ended in 2010 with: Marco
Ardigò (Tony Kart/Vortex; KZ2), Chris Lock (Tony Kart/Vortex;
KF2), Max Verstappen (CRG/Maxter; KF3) and Marcu Dionisios
(Top Kart/LKE; 60 Mini). // Un’unica gara, senza classifica a punti;
così finì nel 2010: Marco Ardigò (Tony Kart/Vortex; KZ2), Chris
Lock (Tony Kart/Vortex; KF2), Max Verstappen (CRG/Maxter; KF3)
e Marcu Dionisios (Top Kart/LKE; 60 Mini).
HOW MUCH DOES IT COST // QUANTO COSTA
A “one shot” race with registration fee of 480 euro (360 euro
for the Mini 60) // Una gara “one shot” la cui iscrizione è di 480
euro (360 euro per la 60 Mini).
E.G. All the prices are V.A.T. included // N.B. Tutti i prezzi sono compresi di I.V.A.
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CHAMPIONS

THE CHAMPIONS OF 2010
© Press.net

HERE ARE THE WINNERS OF THE THREE WSK SERIES 2010: WORLD SERIES, EURO SERIES AND MASTER SERIES
// ECCO I VINCITORI DELLE TRE SERIE WSK 2010: WORLD SERIES, EURO SERIES E MASTER SERIES. Photos by TKart

WORLD

SKF

KF2

Armand Convers

Sebastian Bailly

Kosmic/Vortex

KZ2

KF3

Jonathan Thonon

Kosmic/Vortex

Max Verstappen

CRG/Maxter

CRG/Maxter

EURO

SKF

Armand Convers
Kosmic/Vortex

KZ1

KZ2

Jonathan Thonon

Paolo De Conto

CRG/Maxter

KF2

KF3

Ignazio D’Agosto

Energy/TM

Max Verstappen

Tony Kart/Vortex

CRG/Maxter

© Press.net

MASTER

60 Mini

Nikita Sitnikov
Birel/LKE

KZ2

Beitske Visser
Intrepid/TM

016

KF2

Antonio Giovinazzi
Top Kart/Parilla

KF3

Nicklas Nielsen
DR/Parilla

60 Mini

Marcu Dionisios
Top Kart/LKE

*The winner on the field is Dionisios, but the application of Article 18 of the International Sporting
Code says that the first driver with Italian License is the winner: Nikita Sitnikov. // Il vincitore sul
campo è Dionisios, ma per l’applicazione dell’articolo 18 del Codice Sportivo internazionale il vincitore
è il primo pilota con licenza italiana: Nikita Sitnikov.

