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IL 31° TROFEO ANDREA MARGUTTI E’ RINVIATO AL 28 -30 AGOSTO 2020 A LONATO
Il perdurare dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus e gli ultimi decreti governativi attuati in tutto il
territorio nazionale italiano per contrastare la diffusione del virus Covid-19, inducono l’organizzazione del
31° Trofeo Andrea Margutti, Parma Motorsport di concerto con il circuito South Garda Karting di Lonato del
Garda e la Federazione sportiva italiana ACI Sport, a individuare una data più opportuna per effettuare la
manifestazione, vista anche una simile emergenza riscontrata anche in gran parte d’Europa e nel resto del
mondo, che condiziona anche le difficoltà per gli spostamenti dei team, dei piloti e di tutti gli addetti ai lavori.
Nell’obiettivo di dare continuità ad un evento di grande importanza internazionale come il Trofeo Andrea
Margutti, organizzato nel ricordo del giovane Andrea Margutti senza aver mai subito nessuna interruzione
fin dal 1990, crediamo sia necessario e corretto poter disputare anche nel 2020 questo appuntamento
sportivo, nella massima sicurezza e tranquillità per tutti affinché si possa presentare ancora una volta come
momento di aggregazione del mondo del karting.
Nel ricordare che questo evento è aperto alle categorie Mini, OK Junior, KZ2, Iame X30 Senior e Junior, e certi
della comprensione per le necessità oggettive della situazione, in attesa di una conferma della ASN, la nuova
data per il 31° Trofeo Andrea Margutti è stata individuata nel weekend del 28-30 Agosto 2020, sempre al
South Garda Karting di Lonato.

Tutte le iscrizioni già pervenute per la precedente data rimandata saranno ritenute valide per
questa nuova data.
Il concorrente può sostituire il pilota nel caso quest’ultimo sia impossibilitato a partecipare.
THE 31ST ANDREA MARGUTTI TROPHY POSTPONED TO AUGUST 28 - 30TH 2020 IN LONATO
Due to the Coronavirus emergency and the recent Decree-Laws aimed at slowing down its diffusion on the
whole Italian territory, Parma Motorsport as the organizer of the 31st Andrea Margutti Trophy together with
the management of the South Garda Karting circuit of Lonato del Garda and the Italian Federation ACI Sport
decided to postpone the event to a more suitable date. This decision was taken also due to the fact that most
of Europe and the rest of the world are facing a similar emergency, which makes it difficult for teams, drivers
and staff to travel.
Aiming to continue the tradition of an important International event like the Andrea Margutti Trophy, that
has been established to remember the young Andrea Margutti and has been running without interruption
since 1990, it is important to hold this sporting event also in 2020 but in the highest possible safety conditions
to be once again a great meeting occasion for the world of karting.
While reminding that this event is open to categories Mini, OK Junior, KZ2, Iame X30 Senior and Junior and
certain of your understanding due to the necessity of this extraordinary situation, the new date for the 31st
Andrea Margutti Trophy has been set for the weekend of August 28-30th 2020 at the South Garda Karting
of Lonato. Please note that the confirmation of ASN is still pending.

All entries filed for the original date will be kept valid for the new date.
Entrants can change drivers that cannot attend.
Info: www.trofeomargutti.com – info@trofeomargutti.com
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