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ROK CUP FESTIVAL, THE
NEW EVENT BY VORTEX
To close the 2022 Rok season in a big way, Vortex is adding a new
event to the calendar: the ROK CUP FESTIVAL!
The Rok Cup Festival, at its first edition, will take place on 3rd and 4th
December on the Franciacorta Karting Track. It will be a two-day event
race, dedicated to the six Rok categories exclusively: Mini Rok, Junior
Rok, Senior Rok, Super Rok, Shifter Rok, Expert Rok.
The Mini Rok class, as it happens for the Rok Cup Italia races, will be
limited to a maximum of 34 drivers and the engines will be distributed by
drawing lots by the Promoter starting from the official free practices.
The prize money is as always very exciting. The first three winners of
each category will be on the podium and will receive the following
prizes:

1st classified – 3 sets of LeVanto tyres, 12lt of Eni Kart 2 T. Oil, OMP
gadget
2nd classified – 2 sets of LeVanto tyres, OMP gadget
3rd classified – 1 set of LeVanto tyres, OMP gadget
There will also be a little present for all participants!
The protagonists of the race will then have the opportunity to take part
in the recording of the Rok Talk Show episode hosted by Mara
Sangiorgio of Sky Sport F1, dedicated to this event.
All details will follow shortly.

ROK CUP FESTIVAL, IL
NUOVO EVENTO BY
VORTEX
Per concludere alla grande la stagione Rok 2022, Vortex ha inserito in
calendario un nuovo evento: il ROK CUP FESTIVAL!
Il Rok Cup Festival, alla sua prima edizione, si svolgerà il 3 e 4
dicembre sul Franciacorta Karting Track. Sarà una gara evento su due
giornate dedicata in esclusiva alle sei categorie Rok: Mini Rok, Junior
Rok, Senior Rok, Super Rok, Shifter Rok, Expert Rok.
La categoria Mini Rok, come già avviene per le prove di Rok Cup Italia,
sarà limitata ad un massimo di 34 piloti ed i motori verranno distribuiti a
sorteggio dal Promotore a partire dalle prove libere ufficiali.
Il montepremi in palio è come sempre molto interessante. Saliranno sul
podio i primi tre vincitori di ogni categoria e riceveranno i seguenti
premi:
1 classificato – 3 set di gomme LeVanto, 12lt di Olio Eni Kart 2 T. gadget
OMP
2 classificato – 2 set di gomme LeVanto, gadget OMP
3 classificato – 1 set di gomme LeVanto, gadget OMP
È previsto anche un piccolo pensiero per tutti i partecipanti!
I protagonisti della gara avranno poi la possibilità di partecipare alla

I protagonisti della gara avranno poi la possibilità di partecipare alla
registrazione della puntata del Rok Talk Show condotto da Mara
Sangiorgio di Sky Sport F1 dedicata proprio a questo evento.
A breve seguiranno tutti i dettagli.
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