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  2013 EURO SERIES
Like the Master, the Euro Series will 
open at WSK’s “home base” in Muro 
Leccese, Italy, on the famous circuit 
that has hosted the most prestigious 
of competitions, including three World 
Championships, many European Cham-
pionships and two Rotax Grand Finals. 
Top-notch infrastructures, an exciting 
track, excellent organisation...and close 
to Apulia’s sunny coasts.

Così come la Master, anche la Euro 
Series apre sul terreno di “casa” a 
Muro Leccese, sul famoso circuito che 
ha ospitato competizioni di massimo 
prestigio, tra cui tre Mondiali, svariati 
europei e due Rotax Grand Finals. 
Strutture al top assoluto, tracciato emo-
zionante, organizzazione d’eccellenza... 
e non lontano dalle soleggiate coste 
della Puglia.

ROUND 1 - LA CONCA INTERNATIONAL CIRCUIT

Track characteristics
Caratteristiche pista
Length (lunghezza): 1250 m
Width (larghezza): 8-10 m

Circuito Internazionale La Conca 
S.S. 16 Maglie-Otranto (km 989) 
I-73036 Muro Leccese (LE), Italy
Tel: +39 0836.354530
www.laconca.com

FEBRUARY 28 - MARCH 3

Another world-level WSK “classic,”  
with a record-setting length of 1700 
metres, the maximum allowed by official 
regulations, the Spanish circuit is sure 
to guarantee breath-taking race action 
for the second round of the Euro Series. 
Not far from the gorgeous historic city 
of Zaragoza, this is also an ideal starting 
point for an all around fun weekend.

Un altro “classico” della WSK di livello 
mondiale, con una lunghezza record di 
1700 metri, il massimo consentito dal 
regolamento, il famoso circuito spagno-
lo assicura uno spettacolo mozzafiato  
per il secondo round dell’Euro Series. 
Non lontano dal bel centro storico di 
Saragozza, è inoltre un punto ideale di 
partenza per un weekend all’insegna del 
divertimento. 

ROUND 2 - ZUERA INTERNATIONAL CIRCUIT

MARCH 21-24
Track characteristics
Caratteristiche pista
Length (lunghezza): 1700 m
Width (larghezza): 8 m

Circuito Internacional de Zuera
Carretera N-330, km 521
Zuera (Zaragoza), Spain
Tel: +34 9766.97125 
www.circuitointernacionaldezuera.es

ROUND 2
ZUERA
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ROUND 3 - NAPOLI INTERNATIONAL CIRCUIT 

Track characteristics 
Caratteristiche pista
Length (lunghezza): 1699 m
Width (larghezza): 8-10 m

Circuito Internazionale Napoli,  
via Sarno-Palma, 
84087 Sarno (SA), Italy
Tel: +39 081.968229
www.circuitointernazionalenapoli.com

A venue of international fame, the Italian 
circuit, like the one in Zuera, features 
one of the longest tracks in the karting 
scene. Not far from Naples and the 
gorgeous sea views of the Campania 
coast, it is another great destination of 
the WSK season.

Struttura di fama internazionale, il 
circuito italiano, come quello di Zuera, 
offre uno dei tracciati più lunghi del pa-
normama kartistico internazionale. Poco 
distante da Napoli e dalla meravigliosa 
costa campana, è un’altra fantastica 
destinazione della stagione WSK .

APRIL 18-21

ROUND 4 - GENK INTERNATIONAL CIRCUIT 

Track characteristics 
Caratteristiche pista
Length (lunghezza): 1350 m
Width (larghezza): 8.5-12 m

Karting Genk International
Europalaan 555 
3600 Genk, Belgium
Tel: +32 89.65.8182,
www.kartinggenk.be

Home to some of the most important 
races, like last year’s opening round of 
the Rotax Euro Challenge, the challeng-
ing Belgian circuit celebrates its return 
on the WSK calendar by hosting the last 
decisive round of the 2013 Euro Series. 

Palcoscenico per gare di massimo 
rilievo, come il primo round della 
Rotax Euro Challenge lo scorso anno, 
l’impegnativo circuito belga celebra il 
suo ritorno nel calendario della WSK 
ospitando il round decisivo dell’Euro 
Series 2013.

MAY 30 - JUNE 2

ROUND 1
MURO LECCESE

ROUND 3
SARNO

ROUND 4
GENK



4     2013 EURO SERIES

This year the CIK-FIA’s three World 
Championships and four European 
Championships will be organised by WSK 
Promotion . The news was announced by the 
FIA President Jean Todt himself, at the ceremony 
celebrating the 2012 champions: “This is the 
first time that the CIK-FIA has a promoter. 
The fact of entrusting WSK Promotion with 
the organisation of the World and European 
Championships constitutes the best choice for 
the future of karting.” CIK-FIA President Shaikh 
Abdulla bin Isa Al Khalifa also commented the 
important decision: “We can be optimistic for 
the future of karting: the choice of leaving the 
organisation of the most important events to 
Luca de Donno will bring advantages to this 
sport.” The CIK-FIA Vice President Kees Van de 
Grint also echoed the sentiment, by adding: “In 
our opinion, we have taken the right path. This 
is a positive change, which will produce its first 
results already during the 2013 season”.
The paddock of the opening round of the 
Master Series showed the first signs of this 
epochal change: for the first time, in fact, 
WSK Promotion’s vehicles had traded their 
distinguishing colours for the new blue and 
gold bands that represent the CIK-FIA. The 
collaboration will be defined in more detail in 
coming weeks, but the decision taken by the 
federation leaders in itself expresses recognition 
of  WSK Promotion’s impeccable work in the 
organisation of top level karting events since 
2006. The record-setting numbers of registered 
drivers has never left room for doubt, but now 
we can say so with institutional certainty: 
WSK is on top.

WSK AND CIK-FIA PARTNER UP

“This is the first time that the CIK-FIA has had a 
promoter. The fact of entrusting WSK Promotion with the 
organisation of the World and European Championships 

constitutes the best choice for the future of karting”.
Jean Todt

FIA President

 3 February|Muro Leccese (I)

WSK Master Series  

 7 April|Sarno (I)

 5 May|Precenicco (I)

 14 July|Castelletto di Branduzzo (I)

 3 March|Muro Leccese (I)

WSK Euro Series  

 24 March|Zuera (SPA)

 21 April|Sarno (I)

 2 June|Genk (BEL)

 3 November|Castelletto di Branduzzo (I)

WSK Final Cup

WSK 2013
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Quest’anno i tre Campionati del Mondo e i 
quattro Campionati Europei della CIK-FIA 
verranno organizzati da WSK Promotion. È 
stato lo stesso presidente della FIA Jean Todt 
ad annunciare la notizia alla cerimonia di 
premiazione dei campioni 2012: “Questa è la 
prima volta che la CIK-FIA ha un promotore. 
La decisione di affidare l’organizzazione di 
mondiali ed europei a WSK Promotion è la 
scelta migliore per il futuro del karting”. Non 
sono mancati anche i commenti del presidente 
della CIK-FIA, Shaikh Abdulla bin Isa Al Khalifa, 
che ha dichiarato: “Possiamo essere ottimisti 
per il futuro del karting: la decisione di affidare 
l’organizzazione dei principali eventi a Luca De 
Donno non potrà che portare vantaggi a questo 
sport”. A ribadire l’importanza della notizia è 
stato anche il vice presidente della CIK-FIA, 
Kees Van de Grint: “Siamo convinti di essere 
sulla giusta strada, questo è un cambiamento 
positivo che produrrà i suoi risultati già nella 
stagione 2013”.
Il primo segnale di questa svolta epocale 
si è già visto nel paddock del primo round 
della WSK Master Series, dove i mezzi di 
WSK Promotion avevano già abbandonato le 
tradizionali colorazioni  per fregiarsi delle bande 
blu e oro caratteristiche della CIK-FIA. Nelle 
prossime settimane verranno definiti al meglio 
i dettagli della collaborazione, ma la scelta 
presa dai vertici federali di per sé esprime un 
riconoscimento all’operato impeccabile di WSK 
Promotion nell’organizzazione di competizioni 
di karting di massimo livello sin dal 2006. Se il 
numero di iscritti non ha mai lasciato dubbi, ora 
ne abbiamo la certezza: la WSK è al top.

WSK AND CIK-FIA PARTNER UP

“Questa è la prima volta che la CIK-FIA ha un promotore. 
La decisione di affidare l’organizzazione dei campionati 
mondiali ed europei a WSK Promotion rappresenta la 
scelta migliore per il futuro del karting”.
Jean Todt
Presidente FIA

 1 September|PF Int’l, Brandon (GBR) |Round 1 - KF

World Championships

 22 September|Varennes (FRA)|Single - KZ

 6 October|Sarno (I)|Round 1 - KF-Junior

 23 November|Bahrain (BHR)|Round 2 - KF & KF-Junior

 19 May|Wackersdorf (DEU)|Round 1 - KZ & KZ2

European Championships  

 30 June|Genk (BEL)|Round  2 - KZ & KZ2

 16 June|Alcaniz (ESP)|Round  1 - KF & KF-Junior

 21 July|Ortona (I)|Round  2  - KF & KF-Junior

CIK-FIA 2013

Left to right: the President of the CIK-FIA, Shaikh Abdulla bin Isa Al 
Khalifa, WSK Promotion’s Luca De Donno, the President of the FIA, 

Jean Todt and the CIK-FIA Vice President, Kees Van de Grint.
Da sinistra a destra: il Presidente della CIK-FIA, Shaikh Abdulla bin 

Isa Al Khalifa, Luca De Donno di WSK Promotion, il Presidente della 
FIA, Jean Todt, e il Vice Presidente della CIK-FIA, Kees Van de Grint.
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WSK PRODUCES TALENTS
Karting is the foundation of motorsport: this 
is where drivers take their first racing steps 

and learn to handle the track, where 
they discover the true meaning of hard 
work and dedication. The best of them 

(often with some good luck) make 
it into the world of autos. And 

some even reach the summit of  
motorsport, Formula 1. 

Of the many talents who 
began their career on 
WSK circuits, one this 

year is set to race in the most prestigious of 
world championships with team Williams and 
another is a hopeful candidate for Force India’s 
line-up. Both of them won the first series ever 
organised by WSK Promotion in 2006, the WSK 
International Series. Their names are Valtteri 
Bottas, the ‘06 WSK Formula A champion, and 
Jules Bianchi, the ‘06 WSK winner in the Super-
ICC class. 
But there are many others who started racing 
with WSK and are now quickly moving up the 
motorsport ladder: here they are!

The Italian’s victory in the WSK Master Series for 
two years in a row, with Top Kart and Scuderia 
PCR, and his success in the only race of the Euro 
Series he contended last year speak volumes 
about his talent. After his 2012 results in Formula 
Pilota China, in 2013 he will be racing in Formula 3.

La vittoria nella WSK Master Series per due anni di 
fila, con Top Kart e Scuderia PCR, e l’affermazione 
nell’unica gara della Euro Series in cui ha corso lo 
scorso anno rendono 
bene l’idea del suo 
talento. Dopo i risultati 
del 2012 con Formula 
Pilota China, nel 2013 
correrà in Formula 3.

Antonio Giovinazzi

A brief past in the WSK with Top Kart, before the 
debut in autos at a very young age. Now sup-
ported by the Racing Steps Foundation, in 2012 
the English driver stood out in Formula Renault 
2.0 and this year he is again ready to line up in 
the French manufacturer’s prestigious series.

From the great results in 2007 with Maranello 
Kart to those in auto, with the conquest of the 
British title in Formula 3 in 2012. This year the 
English driver will line up at the start of the GP3 
series, defending the flag of team Lotus GP with 
the support of the Racing Steps Foundation.

Un passato veloce nella WSK con la Top Kart e 
l’esordio in auto, da giovanissimo: il pilota inglese 
supportato dalla Racing Steps Foundation nel 2012 
si è distinto in Formula 
Renault 2.0 e anche in 
questa stagione sarà al 
via della celebre serie 
organizzata dal Costrut-
tore francese.

Dagli ottimi risultati del 2007 con Maranello 
Kart a quelli in auto, con la conquista del titolo 
britannico di Formula 3 nel 2012. Quest’anno 
l’inglese sarà tra i 
piloti al via della serie 
GP3 con i colori del 
team Lotus GP ed il 
supporto della Racing 
Steps Foundation.

Jake Dennis

Jack Harvey

The Italian driver has several race wins on record 
and is one of the all-time stars of the WSK. His 
top success was the KF2 victory in the 2010 WSK 
Euro Series. In 2013, just as in 2012, he will again 
be racing in Formula Renault 2.0, determined to 
reap new success with Tony Kart, as always. 

Il pilota pugliese ha vinto diverse gare ed è stato 
tra i protagonisti della WSK. Il suo traguardo più 
alto è la vittoria della WSK Euro Series in KF2 
nel 2010. Anche nel 
2013, come nel 2012, 
correrà in Formula Re-
nault 2.0 alla ricerca di 
successi, sempre con i 
colori della Tony Kart.

Ignazio D’Agosto

© FotoFormulaK.com

The Dutch driver won three WSK Euro Series on 
Zanardi karts: in 2008 and 2009 in KF3 and in 2011 
in KF1. He now competes in Formula Renault 2.0 
(in 2012, at his debut, he won a race in the NEC 
Championship) and is already on contract with 
McLaren’s Driver Development Programme.

L’olandese ha vinto tre WSK Euro Series con i kart 
Zanardi: nel 2008 e 2009 in KF3 e nel 2011 in KF1. 
Ora corre in Formula Renault 2.0 (nel 2012, al de-
butto, ha vinto una gara 
nel campionato NEC) 
ed è già sotto contratto 
con il Driver Deve-
lopment Programme 
della McLaren.

Nyck De Vries

© FotoFormulaK.com

© FotoFormulaK.com

© TKart

© TKart

V. Bottas
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WSK PRODUCES TALENTS
Il karting è la base del motorsport, qui i 
piloti imparano a correre, imparano a gestire 
i mezzi, scoprono cosa sono allenamento 
e dedizione e, i più bravi e talentuosi 
(spesso con una buona dose di fortuna), 
riescono a fare il salto nel mondo delle 
auto. Non sempre tutti arrivano all’apice 
del motorsport, che è la Formula 1. Tra gli 
innumerevoli piloti che hanno corso nelle 
gare WSK, due quest’anno saranno al via 
del più prestigioso dei mondiali: uno con 
la Williams e un altro è in lizza per correre 

con la Force India. Entrambi hanno vinto la 
prima serie organizzata da WSK Promotion, 
la WSK International Series nel 2006 e i loro 
nomi sono Valtteri Bottas, campione WSK 
’06 in Formula A, e Jules Bianchi, vincitore 
della WSK 2006 in Super-ICC. Oltre 
a questi due, tra i piloti che hanno 
corso in WSK, ce ne sono molti 
altri che ora stanno facendo 
bene in tutte le categorie 
del motorsport: 
eccoli!

Today his suit bears the colours of the Red Bull 
Junior Team, which this year will see him race 
in GP3. In the past he collected excellent results 
in the foundation categories of auto racing and 
before that in karting, where he reaped success 
on a Tony Kart with Morsicani Racing until 2009.

Oggi la sua tuta sfoggia i colori del Red Bull 
Junior Team, che quest’anno lo vedrà correre in 
GP3. In passato ha raccolto ottimi risultati nelle 
categorie formative 
dell’auto e prima 
ancora in kart, dove si 
è distinto su un Tony 
Kart della Morsicani 
Racing fino al 2009.

Daniil Kvyat
In his karting days (with Zanardi and LH) he was 
supported by the McLaren Driver Development 
Programme. Now he races with the colours of 
the Racing Steps Foundation in Formula Renault 
2.0, with very interesting results. And he has 
already been at the wheel of a Formula 1.

Ai tempi del karting (con Zanardi ed LH) era 
supportato dal McLaren Driver Development 
Programme, ora corre con i colori della Racing 
Steps Foundation in 
Formula Renault 2.0, 
con risultati già molto 
interessanti. Inoltre, 
ha già guidato una 
Formula 1.

Oliver Rowland

The former Maranello driver tied to Nicolas 
Todt’s All Road Management in 2013 will again 
race in GP3, as the last two seasons. In the past 
he stood out in the WSK series and, in fact, it is 
thanks to his karting successes that he gained 
attention by motorsport talent scouts.

Ex pilota Maranello legato alla All Road Mana-
gement di Nicolas Todt, nel 2013 correrà in GP3, 
come ha fatto le due ultime stagioni. In passato 
ha ottenuto buoni ri-
sultati nelle gare WSK 
ed è proprio grazie ai 
successi in kart che si 
è messo in mostra agli 
occhi degli osservatori.

Aaro Vainio

The son of the great rally champion raced in 
WSK series, first at the wheel of Genikart’s FA 
karts and then as an official driver of the Tony 
Kart team. Now he too is on the Red Bull Junior 
Team and, after the good results collected in 
Formula 3, this year he will be racing in GP3.

The Italian started his career on karts with Intre-
pid and Spirit, then moved to Formula K with the 
Ferrari Driver Academy. From here he did the big 
jump in the auto world: first to Formula Abarth, 
then to Formula 3, the category that this year 
will see him compete for the European title.

When she raced karts with Praga and Intrepid, 
the Dutch blondie stood out for the results 
collected against her male rivals, including her 
victory in KZ2 in the 2010 WSK Master Series. 
She now races autos with team Lotus and in 
2013 will contend the German title in Formula 3.

Il figlio del grande campione di rally ha corso 
nelle serie WSK, sia al volante degli FA Kart 
della Genikart sia come pilota ufficiale del team 
Tony Kart. Ora anche 
lui fa parte del Red 
Bull Junior Team e, 
dopo i buoni risultati in 
Formula 3, quest’anno 
correrà in GP3.

L’italiano ha iniziato in kart con Intrepid e Spirit,  
poi è passato in Formula K con la Ferrari Driver 
Academy. Da qui il grande salto nel mondo delle 
auto: prima Formula 
Abarth e poi Formula 
3, la categoria che 
quest’anno lo vedrà 
competere per il titolo 
europeo.

La bionda olandese ha corso con Praga e Intre-
pid, distinguendosi per i  buoni risultati contro 
i suoi rivali maschi, tra cui spicca la vittoria in 
KZ2 nella WSK Master 
Series del 2010. Oggi 
corre in auto con la 
Lotus e nel 2013 sarà 
al via del campionato 
tedesco di Formula 3.

Carlos Sainz Jr.

Raffaele MarcielloBeitske Visser

© FotoFormulaK.com

© FotoFormulaK.com

© TKart

© TKart

© TKart

© TKart

J. Bianchi
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Last year the “European tour” by 
WSK hit 3 countries over 4 rounds, 
covering a grand total of 6,186 
kilometres. Here are some hot shots 
to remember a championship that 
involved over 770 drivers from 40 
different nations all around the world. 
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L’anno scorso il “tour europeo” della 
WSK ha fatto tappa in 3 Paesi su 4 
round, percorrendo un totale di ben 
6.186 chilometri. Ecco a voi alcune 
delle immagini più belle per ricordare 
un campionato che ha coinvolto oltre 
770 piloti da 40 nazioni diverse.

A LOOK
BACK
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REGULATIONSFocus

In any given event, each driver is allowed to 
bring a maximum of two chassis models and two 
engine models of the make declared at the time of 
registration (and,of course, in compliance with CIK-
FIA requirements). Each driver will also receive a set 
of 10 tyres, five front and five rear (in the 60 Mini the 
set will be of 6: three front and three rear tyres), to use 
throughout the weekend, beginning from qualifying 
practice. Drivers competing in the Superpole will 
receive an additional set of tyres to use exclusively in 
this session. Regulations pertaining to exhausts for 
the KF Junior category require use of the same model 
employed for CIK-FIA races. 
As usual, the only fuel brand allowed will be Panta 
(Kart RON102) and will be distributed directly 
by the producer.

Per ogni singola prova un pilota può portare con sé 
massimo due modelli di telaio e due modelli di motori 
della marca dichiarata al momento dell’iscrizione 
(ovviamente devono essere conformi al regolamento 
CIK-FIA). Tutti i piloti hanno a disposizione 10 
pneumatici: cinque anteriori e cinque posteriori (la 
60 Mini 6: tre anteriori e tre posteriori) da utilizzare a 
partire dal momento delle prove di qualifica fino alla 
fine del week end. I piloti che disputano la Superpole 
hanno a disposizione un treno di pneumatici da usare 
esclusivamente per la sessione della Superpole. Per 
quanto riguarda le marmitte della categoria KF Junior, 
invece, bisogna utilizzare lo stesso modello utilizzato 
nelle gare CIK-FIA. Come di consueto la benzina 
utilizzata è Panta (Kart RON102) che viene distribuita in 
pista dal produttore.

2. Material

Per ogni categoria, ciascun team/concorrente prenderà 
punti a tutte le gare dai propri due migliori piloti 
in classifica. Questo è, in sostanza, il campionato 
costruttori della WSK Euro Series.

2013  WSK EURO CUP

In each event, every team/entrant will receive points 
for its two best-standing drivers in each category. 
This is basically the Manufacturers Cup of the 
WSK Euro Series.

3. Point Assignment

SUPERPOLE KF & KF JUNIOR

1°

03
2°

02
3°

01

PREFINAL 60 MINI, KF & KF JUNIOR - FINAL 1 KZ2

1°

35
5°

08
9°

04
2°

20
6°

07
10°

03
3°

10
7°

06
11°

02
4°

09
8°

05
12°

01
FINAL 60 MINI, KF & KF JUNIOR - FINAL 2 KZ2

1°

50
5°

12
9°

07
2°

30
6°

10
10°

06
13°

03
3°

20
7°

09
11°

05
14°

02
4°

15
8°

08
12°

04
15°

01

The WSK Euro runs on four rounds, but drivers in the 
the 60 Mini class will only compete over the two Italian 
rounds in Muro Leccese and Sarno.

1. Format
La WSK Euro Series si disputa su quattro prove, ma per 
i piloti della classe 60 Mini le gare sono solamente due: 
Muro Leccese e Sarno.
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I reclami devono essere presentati in forma scritta 
al Direttore di Gara o a un suo aggiunto entro 10 
minuti dall’affissione dei risultati di prove o manche 
di qualifica o ripescaggio. Oppure entro 30 minuti 
dall’affissione dei risultati delle gare.

Drivers in the KF Junior will have the opportunity to race 
in two Prefinals, so as to increase qualification chances 
and guarantee as much track time as possible. At the 
end of the qualifying heats the best 68 drivers will be 
enlisted for the two Prefinals, lined up on two 34-driver 
grids as follows: the best of the combined standings will 
be in pole at the start of Prefinal A, the second-standing 
will get pole position for Prefinal B, the third best will 
sit second at the start of Prefinal A, and so on. The top 
17 of each Prefinal will, in turn, merge to become the 34 
finalists. Pole at the start of the Final will go to the winner 
of the Prefinal in which the fastest lap was scored.

I piloti della KF Junior potranno correre divisi in due 
Prefinali, per consentire maggiori possibilità di qualificarsi 
e, soprattutto, permettere a tutti di girare il più possibile. Al 
termine delle manche di qualifica i primi 68 piloti saranno 
in lista per le due prefinali, divisi in due griglie da 34 piloti 
secondo quanto segue: il primo della classifica combinata 
sarà in pole al via della Prefinale A, il secondo sarà primo 
nella Prefinale B, il terzo sarà secondo nella Prefinale A e 
così via. I primi 17 piloti di ogni prefinale andranno poi a 
formare i 34 piloti al via della Finale. In pole position ci sarà 
il pilota che ha vinto la Prefinale in cui è stato fatto segnare 
il giro più veloce di gara.

Tutti i piloti e i concorrenti devono prendere parte  
ai briefing obbligatoriamente:  
in caso di assenza dovranno pagare una penale.

Complaint claims must be submitted to the Race Director 
or the official acting on his behalf, in writing and within  
10 minutes from the posting of results in the case of 
practices, qualifying heats, or repechages and within 30 
minutes from posted results in the case of feature races.

All drivers and entrants are required to participate to 
the briefing prior each race event: failure to do so will 
result in payment of a fine.

5. Protests and Appeals

6. Double Prefinal

4. Briefing

OFFICIAL TYRE PROVIDERS

60 MINI

Slick 
and rain

Hard Medium Medium Medium

KF-J KF KZ2 KZ1

 ©
 K

SP
.fr
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KF2 CHARLES LE CLERC
Undiscussed leader. The young Mon-
egasque talent of team ART GP left his 
KF2 rivals empty handed in last year’s 
Euro Series. victory in two out of four 
rounds, victory by 134 points, and the 
title safe in hand already prior to the 
decisive round in Zuera, which he won 
anyways... Phenomenal! 

Protagonista assoluto. Nella Euro 
dell’anno scorso, il giovane talento 
monegasco del team ART GP lasciò solo 
le briciole ai suoi rivali di KF2. Vittoria 
in due round, 134 punti di distacco sul 
secondo a fine campionato, e titolo sicu-
ro già prima del round decisivo di Zuera, 
dove comunque vinse... Fenomeno!

KF3 ALEX PALOU
CRG’s Spanish driver made of constancy 
his secret weapon: between prefinals 
and finals, he was 3 times first and 3 
times second, plus once on the third. He 
missed the podium only in the final of 
Muro Leccese. Translated: absolute and 
well-earned victory of the Euro title just 
7 points over Ilott. 

Lo spagnolo della CRG fece della co-
stanza la sua arma segreta: tra prefinali 
e finali salì 3 volte sul primo gradino del 
podio e 3 sul secondo, più una volta sul 
terzo. Podio mancato solo nella finale di 
Muro Leccese. Tradotto: vittoria assolu-
ta e ben meritata del titolo Euro: a soli 7 
punti, dietro l’agguerito Ilott. 

KZ2 SIMAS JUODVIRŠIS
In 2012 Energy Corse’s Lithuanian driver 
emreged as one of the best surprises 
on track. In the Euro Series he stood 
out since the first race, but he gave his 
absolute best in the final round in Zuera: 
at the start he was leading by 33 points 
and at the end, after a double victory, he 
wa the new title holder.

Nel 2012 il lituano di Energy Corse è sta-
to una delle più belle sorprese in pista. 
Nella Euro Series si fece notare sin dalla 
prima gara, ma fu nel round decisivo a 
Zuera che diede il meglio di sè: al via 
comandava con ben 33 punti di distacco 
e alla fine, dopo una clamorosa doppia 
vittoria, il titolo era suo. 

THE 2012 WINNERS 
OF THE EURO SERIES

60 M.      LEONARDO LORANDI
All star of the 2012 WSK Season in the 60 
Mini, winning the title in both the Master 
Series and the Euro Series. Here the 
Baby Race talent started with two third 
places in the 1 round  in Sarno, then did 
his masterpiece in the second and final 
round in Muro Leccese, sweeping field 
and title with a superb double win.

Stella assoluta della stagione WSK 2012 
nella 60 Mini, grazie ai titoli sia nella Ma-
ster che nella Euro Series. Qui il talento 
della Baby Race ha iniziato con due terzi 
posti nel primo round a Sarno, per poi 
mostrare il capolavoro nel secondo e ul-
timo round di Muro Leccese, dominando 
con una fantastica doppietta. 

KZ1 JORRIT PEX
The Dutch driver, who races on his 
“family” team with the support of CRG, 
was at his debut in KZ1, the most selective 
category, against all the “big” of karting, 
and yet swept the field clean and won the 
title with full merit, giving proof of his self-
control in the last race in Zuera, where he 
won both Finals. 

L’olandese, che corre con il team CRG 
Holland, nel 2012 trasformò il suo esordio 
in KZ1 in un grande titolo: campione Euro 
Series, battendo a pieno merito tutti i 
“big” del karting e dimostrando tutto il 
suo talento soprattutto nell’ultimo round 
a Zuera, con una doppia vittoria.

KZ1
 CRG Holland p.215  
 Tony Kart Racing p.194  
 AVG Racing p.121 
 

KZ2
 Energy Corse p.237 
 DR Racing Kart p.163 
 AVG Racing p.136

KF2
 ART Grand Prix p.315 
 Tony Kart Racing Team p.148  
 Kosmic Racing Department p.137 

KF3
 Chiesa Corse p.274   
 CRG S.p.A. p.230  
 Baby Race p.171

60 Mini
 Baby Race p.148 
 GaMoto p.129  
 Ward Racing p.61  

EURO CUP
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THE REST OF THE WSK  

KZ2 SIMAS JUODVIRŠIS

The 2013 WSK Master Series was 
inugurated on WSK’s very “own” circuit, 
in Muro Leccese renown wordwide for 
its 1250 meters of high-adrenaline and 
top level management.

La WSK ha inaugurato la Master Series 
2013 sul “suo” circuito a Muro Leccese,  
conosciuto in tutto il mondo per i suoi 
1250 metri di adrenalina la gestione 
organizzativa, poi, è di massimo livello.

Inaugurated in 2008, this world-famous 
venue is a “new entry” on the WSK 
scene. Situated inside the 20,000 sqm 
of the Valle Hierschel Tourist Center, it 
guarantees the finest structures and a 
challenging circuit. 

Inaugurata nel 2008, questa struttura di 
fama mondiale è una “new entry” nel 
circus della WSK. Situata all’interno 
dei 20.000 mq del Centro Turistico Valle 
Hierschel, garantisce strutture di qualità 
e un tracciato impegnativo.

Another WSK “classic,” the circuit 
close to Naples guarantees world-lev-
el efficiency and the entertaining 
challenge of one of the longest straights 
in the karting scene, on the stunning 
backdrop of the Vesuvius volcano.
Altro “classico” della WSK, il circuito 
vicino a Napoli garantisce efficienza di 
livello mondiale e la sfida divertente di 
un rettilineo tra i più lunghi nel panora-
ma kartistico. Sullo sfondo, impressio-
nante e spettacolare del Vesuvio.

Another insitution in the WSK world, the 
lake-side circuit close to Milan, known 
for spectacular performances and the 
highest functional standards, will seal 
the deal on the 2013 Master Series title 
chase. 

Altra istituzione nel mondo WSK, la pista 
situata sulle rive di un lago vicino a Milano, è 
famosa per consentire performance spetta-
colari e offrire i più altri standard di funziona-
lità. Ospiterà la battaglia decisiva nella lotta 
per il titolo della Master Series 2013. 

ROUND 1 - LA CONCA INTERNATIONAL CIRCUIT

ROUND 3 - FVG INTERNATIONAL CIRCUIT

7 LAGHI INTERNATIONAL CIRCUIT

FEBRUARY 2 - 3 APRIL 6-7

JULY 13-14MAY 4-5

OCTOBER 31 - NOVEMBER 3

 ROUND 2 - NAPOLI INTERNATIONAL CIRCUIT

ROUND 4  - 7 LAGHI INTERNATIONAL CIRCUIT 

2013 MASTER SERIES

2013 FINAL CUP

Track characteristics
Caratteristiche pista
Length (lunghezza): 1250 metres
Width (larghezza): 8-10 metres

Circuito Internazionale La Conca 
S.S. 16 Maglie-Otranto (km 989) 
I-73036 Muro Leccese (LE), Italy
Tel: +39 0836.354530
www.laconca.com

Track characteristics 
Caratteristiche pista
Length (lunghezza): 1200 m
Width (larghezza): 8.5-10.5 m

FVG International Circuit
Via Valle Hierschel 2 
33050 Precenicco (UD) 
Tel. +39. 0431 558000
www.kart-fvg.com

Track characteristics 
Caratteristiche pista
Length (lunghezza): 1699 metres
Width (larghezza): 8-10 metres

Circuito Internazionale Napoli,  
via Sarno-Palma, 
84087 Sarno (SA), Italy
Tel: +39 081.968229
www.circuitointernazionalenapoli.com

Track characteristics 
Caratteristiche pista
Length (lunghezza): 1256 metres
Width (larghezza): 8-10 metres
Pista 7 Laghi Kart
SP1 6/A 
Castelletto Di Branduzzo (PV), Italy 
Tel: +39 0383.895524
www.7laghikartitalia.it

 

Track characteristics 
Caratteristiche pista
Length (lunghezza): 1256 metres
Width (larghezza): 8-10 metres

Pista 7 Laghi Kart
SP1 6/A 
Castelletto Di Branduzzo (PV), Italy 
Tel: +39 0383.895524
www.7laghikartitalia.it
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7 years of race events, over 9 thousand drivers lined 
up on track, standards of excellence and, now, the 
recognition by the International Federation, which 
has entrusted WSK Promotion with the organisation 
of the World and European  championships. Luca De 
Donno tells us about his adventure and confirms his 
commitment on all fronts.
Let’s take a quick look back to how it all started
It all began about 10 years ago,  first I built a race 
track and started organising international race 
events, then one day I decided to create “my own” 
series, despite the skepticism of many.  And it slowly 
became clear that the decision I took in 2006 was 
absolutely on mark: in fact, it allowed WSK to get the 
recognition it deserved on the international scene.
What are the values and objectives of  WSK? 
Our initial objective was to create a new format for 
race events and to relaunch the sport of karting, 
which used to be considered the Cinderella of 
motorsport, giving it a professional and modern 
image. So we created a series that reached beyond 
the Italian context and that over the years came to 

7 anni di gare, oltre 9 mila piloti portati in pista, 
uno standard d’eccellenza e, ora, il riconoscimento 
da parte della Federazione Internazionale, che 
ha affidato a WSK Promotion l’organizzazione di 
Mondiali ed Europei. Luca De Donno racconta la sua 
avventura e conferma l’impegno su tutti i fronti.
Ricordiamo come tutto è iniziato
Ho cominciato circa 10 anni fa, prima ho costruito 
una pista, poi ho iniziato a organizzare gare 
internazionali e, un bel giorno, ho deciso di creare 
una “mia” serie, nonostante molti storcessero il naso. 
Ma piano piano si è capito che la scelta del 2006 è 
stata la più giusta, quella che ha dato a WSK il giusto 
riconoscimento nel panorama internazionale.
Quali sono i valori e gli obiettivi WSK? 
Abbiamo voluto creare un nuovo format di gare e 
rilanciare il karting, che era un pò la cenerentola del 
motorsport, dandogli un’immagine professionale e 
moderna. Così abbiamo realizzato una serie che si 
estendesse al di là dal contesto italiano e che negli 
anni ha incluso ben 12 gare internazionali come 
quelle in USA e a Sharm El-Sheik nel 2010. 

THE BEST IS YET TO COME...
©
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include a grand total of 12 internatonal events, like 
those held in the USA and at Sharm El-Sheik in 2010. 
WSK’s mission is to spread the message that karting 
can be a top level sport also outside of Italy. The 
promotion step has been financially demanding, 
but with a good return over the medium-long term: 
today WSK accounts for 90% of all karting images. 
The past season alone we produced something 
like 12 television broadcasts (24 if you count the 
specials). This is the first time in 50 years that karting 
has so much coverage and people have noticed.
Tell us about the agreement with the CIK-FIA...
WSK is extremely pleased of the agreement signed 
with the FIA for the management and the promotion 
of their championships. It is a huge responsibility, for 
sure. The goal is to create a standard race platform, 
rationalizing the number of events and establishing 
modern formats that may meet the needs of the 
public. We have a lot of work to do, nobody has 
a magic wand. But we will consult with drivers, 
manufacturers, fans, and the media too, to find all 
together the best solution.

Il compito della WSK è stato quello di far passare 
il messaggio che il kart di alto livello può esistere 
anche fuori dall’Italia. Lo step della promozione è 
stato impegnativo sotto l’aspetto finanziario, ma 
ci ha premiato nel medio-lungo periodo: il 90% 
delle immagini che girano sul kart sono WSK. Solo 
nell’ultima stagione abbiamo realizzato qualcosa 
come 12 produzioni televisive (24 se si contanto gli 
special). In 50 anni di kart non si era mai prodotto 
tanto materiale e di questo la gente se ne è accorta.
Parlaci dell’accordo con la CIK-FIA...
Per noi di WSK è stata una soddisfazione enorme 
sottoscrivere l’accordo con la FIA per la gestione e 
la promozione dei loro campionati. Sicuramente 
è una bella responsabilità. L’ obiettivo è creare 
una piattaforma unica, razionalizzando il numero 
delle gare e stabilendo dei format moderni che 
rispondano alle esigenze del pubblico. C’è da 
lavorare: nessuno ha la bacchetta magica. Ma si 
ascolteranno le esigenze di piloti, costruttori, del 
pubblico e anche dei media, per trovare tutti insieme 
la migliore soluzione.

THE BEST IS YET TO COME...
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De Donno with the President of the 
CIK Shaikh Abdulla bin Isa Al Khalifa
De Donno insieme al Presidente CIK 

Shaikh Abdulla bin Isa Al Khalifa

Aereal view of the WSK paddock, 
with all the team tents standing out.
Una veduta aerea del paddock WSK, 
con tutte le strutture in evidenza.
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TIMETABLE

Round 1: LA CONCA
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7 TIME ORA                 ACTIVITY ATTIVITÀ                     PLACE LUOGO

08:30 – 14:00 tyre installation montaggio pneumatici  parc fermè parco chiuso

08:20 – 17:15 free practice prove libere sessions sessioni 15 min. track pista

09:15 – 12:00 briefing all drivers - entrants tutti i piloti - concorrenti WSK Point

10:00 – 17:30 admin. checks controlli amministrativi delivery of passes consegna pass race secretary segreteria di gara

08:20 – 13:15 free practice prove libere sessions sessioni 20 min. track pista
13:20 – 14:15 timed practices prove cronometrate sessions sessioni 10 min. track pista

08:20 – 17:10 free practice prove libere sessions sessioni 20 min. track pista

SA
T

M
ar

ch
 2

SU
N

M
ar

ch
 3

11:50 – 12.50 tyre installation montaggio pneumatici  finalists finalisti KF parc fermè parco chiuso

08:20 – 10:45 warm up sessions sessioni 20 min. track pista
10:50 – 12:10 eliminatory heats manches eliminatorie  track pista

15:10 – 15:35 Superpole sessions sessioni 10 min. (KF-J; KF) track pista
16:10 – 16:50 eliminatory heats manches eliminatorie races gare (KF-Junior; Mini; KF; KZ)  track pista
08:20 – 10:15 warm up sessions sessioni (15 min.) track pista
10.20 – 16:40 eliminatory heats manches eliminatorie KF-Junior; KF; Mini; KZ track pista
15:40  Prefinal  Prefinale  Mini track pista
16:00  Final 1 Finale 1 KZ track pista
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14:02 track cleared liberare la pista  track pista

14:32 track cleared liberare la pista  track pista

14:00 prize giving premiazione  track pista

14:05 start partenza  track pista

16:00 prize giving premiazione  track pista

14:35 start partenza  track pista
15:00 prize giving premiazione  track pista

15:30 start grid line up formazione dello schieramento track pista

14:30 start grid line up formazione dello schieramento  track pista

14:00 start grid line up formazione dello schieramento track pista

15:35 start partenza  track pista

13:32 track cleared liberare la pista  track pista
13:30 start grid line up formazione dello schieramento track pista

KZ
FI

N
A

L 
2

15:30 prize giving premiazione  track pista

15:00 start grid line up formazione dello schieramento track pista

15:05 start partenza  track pista
15:02 track cleared liberare la pista  track pista

15:32 track cleared liberare la pista  track pista

13:35 start partenza  track pista

16:30 press conference conferenza stampa  WSK Point

2013 WSK EURO SERIES - ROUND 1
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