Vega Tyres fornitore esclusivo per le gare WSK 2015

Siglato un importante accordo tra la Casa di Vega Tyres e WSK Promotion per la
fornitura “in esclusiva” a tutte le gare del calendario 2015 del promoter italiano.

La nuova stagione di gare si apre all’insegna del
calendario WSK che, già tra un mese darà vita al doppio evento della WSK Champion Cup
Il produttore di Saronno (VA), come fornitore unico, si è impegnato a coprire le esigenze
delle 4 categorie ammesse alle manifestazioni WSK, nelle quali insieme a quelle
internazionali KZ2, KF e KF Junior partecipa la 60 Mini.
Quali sono le novità della stagione? La prima gara in partenza nel 2015 sarà la WSK
Champions Cup, programmata al Circuito Internazionale La Conca di Muro Leccese (LE)
nei primi due weekend di febbraio. A seguire, la WSK Gold Cup, il primo marzo a Adria, e
successivamente le 4 tappe della WSK Super Master Series, previste tra i due mesi di
marzo e aprile.
La WSK Night Edition, inedita collocazione notturna dell’appuntamento estivo all’Adria
Karting Raceway, si correrà nella serata di sabato 4 luglio.
Lo stesso circuito ospiterà, il primo novembre, la tradizionale chiusura di stagione con la
WSK Final Cup.
CALENDARIO WSK PROMOTION 2015: KZ2 – KF – KF Junior – 60 Mini
WSK Champions Cup
1° – 1 febbraio / La Conca (LE – I)
2° – 8 febbraio / La Conca (LE – I)
WSK Gold Cup
1 marzo – Adria (RO – I)
WSK Super Master Series
1° – 8 marzo / Adria (RO – I)
2° – 22 marzo / Castelletto di B. (PV – I)
3° – 12 aprile / La Conca (LE – I)
4° – 26 aprile / Sarno (SA – I)
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WSK Night Edition
sabato 4 luglio – notturna / Adria (RO – I)
WSK Final Cup
1 novembre / Adria (RO – I)

