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COMUNICATO STAMPA 
 
�III° Circuito di Milano - Coppa della Campionaria�: secondo appuntamento 

per la sfida da brivido - Milano 
 
Milano, 27-28-29 Giugno 2008. Dopo il successo della Kart Endurance all�Autodromo di Monza nel luglio 2007, parte 

la seconda sfida che quest�anno si svolgerà all�interno della Fiera MilanoCity (esterno pad. 5, entrata CarloMagno e 

Gattamelata) venerdi 27, sabato 28 e 29 giugno 2008. Una nuova edizione, patrocinata dalla Regione Lombardia e 

dalla Provincia di Milano, del �Circuito di Milano�, svoltosi già negli MCMXXXVI e MCMXXXVII, denominato, 

cosi, �III° Circuito di Milano - Coppa della Campionaria�, un percorso di oltre 2 km, organizzato dal COMITATO 

GAMBE IN SPALLA con il supporto della T-WE Group, della JWR e della  Mokart. 

L�evento, aperto a team aziendali o privati (scuderie, appassionati, ecc), permetterà di vivere i tre giorni all�interno della 

Fiera con una grande novità: quest�anno la sfida non sarà una, bensì due. Infatti si avranno due gare da 12 ore 

ciascuna e  saranno, somiglianti in ogni aspetto, alle classiche endurance come Le Mans, Sebring, Daytona, Spa, con 

l�utilizzo del paddock, della pit lane, e dei kart messi a punto da meccanici e tecnici dell�Organizzazione, sul circuito 

ricavato negli spazi adiacenti al padiglione della Fiera MilanoCity. Il Venerdì sera le prove libere e le qualificazioni di 

Gara-1, il Sabato �giorno�la Gara-1 di 12 ore in senso anti-orario,e il Sabato �sera� le prove libere e le qualificazioni di 

Gara-2 in senso orario. La domenica, invece, si svolgerà la Gara-2, sempre di dodici ore, in senso orario. Ognuno degli 

80 team disponibili potrà essere composto da 6 a 10 persone e, se la stessa scuderia parteciperà ad entrambe le Gare, il 

numero massimo potrà salire a 12.  

Un grande evento di sport legato, come l�anno scorso, sempre al sociale di grande importanza: l�organizzazione è 

intenzionata a continuare la sua missione di abbattere le barriere architettoniche e dare la possibilità a tutti di poter 

vivere le emozioni di correre in piena sicurezza, su un circuito di 2km. Sulla griglia di partenza, infatti, si  sfideranno, 

per la prima volta a Milano, su circuito cittadino, squadre di piloti normodotati e di piloti diversamente abili, 

grazie all�aiuto fondamentale delle aziende e delle Istituzioni che con il loro contributo, potranno essere loro stessi 

sponsor e promotori dell�iniziativa. E come secondo obiettivo per questo evento, è aiutare, attraverso la raccolta fondi 

con la Cena di Gala, gli oggetti, gentilmente donati da personaggi dello spettacolo, dello sport, dell'arte, della musica 

ecc..messi all'asta di beneficenza, durante la serata di gala e il pagamento del biglietto di entrata per il pubblico, 

l'Associazione Niccolò Campo Onlus e, in particolare, il Progetto BIMBINGAMBA, sostenuto da Alessandro 

Zanardi, a rendere la vita un po' più serena a tutti coloro che per incidenti, malattie, guerre  hanno perso l'uso degli arti, 

e, nello specifico, sostenere il suo progetto per i bambini dedicato all'impianto di protesi speciali e alla loro accurata 

manutenzione.  
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Programma:  

Venerdì 27 Giugno 

19:30 - Arrivo Squadre Gara-1, registrazione, rilascio licenze FIK  
20:00-Briefing obbligatorio per tutti i Conduttori e i Direttori di Scuderia                          
20:30 - Personalizzazione dei kart  
21:00 - Sessione di prove libere cronometrate ( 120�)  
23:00 - Sessione di prove di qualificazione ( 30�)  
23:30 - Fine attività in pista- Briefing pre-Gara 
 
Sabato 28 Giugno  
08:00 - Partenza Gara-1 
19:00 -Arrivo Squadre Gara-2, registrazione, rilascio licenze FIK               
19:30 - Briefing obbligatorio per tutti i Conduttori e i Direttori di Scuderia 
20:00 - Personalizzazione dei kart, Squadre Gara-2 / Termine Gara-1 
20:30 - Premiazione Gara-1 in Sala Premiazioni / Sessione di prove libere cronometrate  Gara-2 ( 120�) 
22:30 - Sessione di prove di qualificazione Gara-2 ( 30�) 
23:00 - Fine attività di pista 
 
Domenica 29 Giugno 
08:30 - Briefing pre-Gara  
09:00 - Partenza della Gara-2 
21:00 - Termine della gara  
21:30 - Premiazione Gara-2 in Sala Premiazioni 
 
 
L�apertura al pubblico, invece, sarà il sabato 28 Giugno e la domenica 29 Giugno dalle ore 9 alle ore 20. 
 
 
Per ulteriori informazioni si può visitare il sito internet: www.gambeinspalla.org , e-mail info@gambeinspalla.org  
  

 

mailto:chiara.pagano@gambeinspalla.org
http://www.gambeinspalla.org
mailto:info@gambeinspalla.org

