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ROK CUP EURO, 16-17
JULY IN CHEB
The European Challenge, at its second edition, will take place on the
16th-17th of July at the Kartarena in Cheb, Czech Republic, just a few
kilometers from Germany.
All six Rok categories will go down to the track: Mini Rok, Junior Rok,
Senior Rok, Expert Rok, Super Rok, Shifter Rok.
It will be a national Czech race open to foreign drivers, however the
rules will be the same used in the Rok Cup Italia races (Technical Rules,
Sporting Rules and engines technical fiches).
The number of tyres allowed and the race format will be announced
soon.
Registrations will open in June and it will be necessary to register online on the Rok Cup website. All the details will be published soon.
At the Rok Cup Euro the first five drivers in each category will be
awarded.

1st classified: engine in the Rok category the driver races in and
participation in the 2022 ROK CUP SUPERFINAL as Qualified Driver
(Qualified Driver is entitled to: free entry and slick tyres voucher for the
race; 2 overnight stays in a partner hotel and ticket lunch)
2nd classified: 3 sets of LeVanto slick tyres
3rd classified: 2 sets of LeVanto slick tyres
4th classified: trophy
5th classified: trophy

ROK CUP EURO, 16-17
LUGLIO CHEB
La sfida Rok Europea, alla sua seconda edizione, si svolgerà il 16-17
luglio sulla bellissima Kartarena di Cheb in Repubblica Ceca, a pochi
chilometri dal confine con la Germania.
Scenderanno in pista tutte e sei le categorie Rok: Mini Rok, Junior Rok,
Senior Rok, Expert Rok, Super Rok, Shifter Rok.
La gara sarà nazionale a partecipazione straniera, i regolamenti sportivi
e tecnici sono stati uniformati e saranno gli stessi valevoli per le gare di
Rok Cup Italia (Regolamento Tecnico, Regolamento Sportivo e schede
tecniche dei motori). Il numero degli pneumatici ammessi e il format di
gara potranno differire e verranno comunicati a breve.
Le iscrizioni alla ROK CUP EURO apriranno nel mese di giugno e sarà
necessario effettuare la registrazione ON-LINE sul sito Rok Cup. A
breve pubblicheremo tutte le informazioni in merito alla procedura di
iscrizione.
Per la sfida europea sono previsti premi d’onore per i primi cinque
classificati in ogni categoria.
1° classificato: motore della categoria Rok di appartenenza e
partecipazione alla Rok Cup Superfinal 2022 come pilota qualificato (Il
pilota qualificato ha diritto a: Iscrizione gratuita e voucher gomme slick
per la gara; 2 pernottamenti in hotel convenzionato e ticket lunch)
2° classificato: 3 set di gomme LeVanto slick
3° classificato: 2 set di gomme LeVanto slick
4° classificato: trofeo
5° classificato: trofeo

5° classificato: trofeo
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