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ROK NEWS 2023
The Rok season 2022 is not over yet and we are already looking at
2023, which is going to be full of events!
The ROK CUP WINTER TROPHY will start on February and will be the
main and first race of the Rok year 2023. It will take place at the South
Garda Karting from the 25th to the 26th February*. All drivers of every
Rok category will have the chance to go on the track and start their
engines after the long winter break.
The ROK CUP ITALIA will start in March, a great championship
consisting in 8 rounds on the well-known tracks of Lonato,
Franciacorta, Cremona and Castelletto.
The dates of the ROK CUP ITALIA 2023* follow in detail:
19th March, Franciacorta Karting Track
16th April, Cremona Karting

th

7th May, South Garda Karting
28th May, 7 Laghi Kart
25th June, South Garda Karting
16th July, Franciacorta Karting Track
6th August, Franciacorta Karting Track
10th September, Cremona Karting
*the calendar is temporary and could go through changes

Every round of the ROK CUP ITALIA will be a one-day race and will be
dedicated to the Rok categories only: Mini Rok, Junior Rok, Senior Rok,
Expert Rok, Super Rok and Shifter Rok.
For the Mini Rok category, considering the success obtained in the last
seasons, we reconfirm the concept which provides, for the rounds of
Rok Cup Italia and other Rok races (where specified), the admission of
a maximum number of 36 Mini Rokkers, with the allocation by drawing
lots of the engines, supplied for every event by the Promoter.
At the top of the 2023 season, the main Rok event par excellence, the
most important and awaited competition by the Rokkers from all over
the world: the ROK CUP SUPERFINAL which will be held from the 11th
to the 14th October at South Garda Karting in Lonato*.
But the international events are not over yet: Rok Staff is working to
announce every detail of the ROK CUP EURO as soon as possible!
This intense season will come to an end with the ROK CUP FESTIVAL,
planned for the 2nd and 3rd December in Franciacorta*.
From the regulation point of view, there won’t be relevant changes; we
are working on the new regulations, but the goal, as always, is to
maintain the stability which distinguishes the Rok Cup single-brand
Trophy.
These are only the previews of a new season which is going to be
intense and engaging!
*the calendars are temporary and could go through changes
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La stagione Rok 2022 non è ancora conclusa e già si guarda al 2023,
che si preannuncia ricco di appuntamenti!
Si partirà a febbraio con il ROK CUP WINTER TROPHY, gara evento e
di apertura dell’anno Rok 2023, che si terrà al South Garda Karting il 25
e 26 febbraio*. Tutti i piloti, di tutte le categorie Rok, avranno la
possibilità di scendere in pista e scaldare i motori dopo la lunga pausa
invernarle.
A marzo avrà il via la ROK CUP ITALIA, un grande campionato
articolato su 8 prove che si svolgeranno sui circuiti cari ai Rokker:
Lonato, Cremona, Franciacorta e Castelletto.
Nel dettaglio le date della ROK CUP ITALIA 2023* sono:
19 marzo, Franciacorta Karting Track
16 aprile, Cremona Karting
7 maggio, South Garda Karting
28 maggio, 7 Laghi Kart
25 giugno, South Garda Karting
16 luglio, Franciacorta Karting Track
6 agosto, Franciacorta Karting Track
10 settembre, Cremona Karting
*il calendario è provvisorio e potrebbe subire variazioni
Tutte le prove della ROK CUP ITALIA si svolgeranno su un giorno e
saranno dedicate solo alle categorie Rok: Mini Rok, Junior Rok, Senior
Rok, Expert Rok, Super Rok e Shifter Rok.
Per la categoria Mini Rok, considerato il successo riscosso nelle ultime
stagioni, si riconferma il concept che prevede, per le prove della Rok
Cup Italia e per altre prove Rok (laddove specificato), l’ammissione di
un numero massimo di 36 Mini Rokker, con assegnazione a sorteggio
dei motori, forniti per ogni appuntamento dal Promotore.
A coronare la stagione 2023, non mancherà l’evento ROK per
eccellenza, la gara più importante e attesa dai Rokker di tutto il mondo:
la ROK CUP SUPERFINAL che si svolgerà dall’11 al 14 ottobre presso il
South Garda Karting di Lonato*.
Ma gli eventi di carattere internazionale non finisco qui: lo Staff Rok sta
lavorando per poter annunciare quanto prima tutti i dettagli del ROK

CUP EURO!
A chiudere questa intensa stagione sarà il ROK CUP FESTIVAL, in
programma il 2 e 3 dicembre a Franciacorta*.
Dal punto di vista regolamentare non sono previsti cambiamenti
significativi; i nuovi regolamenti sono in fase di stesura ma come
sempre l’obiettivo è quello di mantenere la stabilità che da sempre
contraddistingue il trofeo monomarca Rok Cup.
Tutte queste sono solo anticipazioni di una nuova stagione che si
preannuncia intensa ed avvincente!
*i calendari sono provvisori e potrebbero subire variazioni.
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