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KART AND RACE – MONTICHIARI (BS), 14-15-16 GENNAIO 2011 
 

A GENNAIO MONTICHIARI E’ LA CAPITALE DEL KART: 
NEI SALONI DELLA FIERA ANCHE LA PREMIAZIONE WSK  

 

LA FIERA “KART AND RACE” IN PROGRAMMA DAL 14 AL 16 GENNAIO, AVRA’ ANCHE UNA SUCCOSA 
ANTICIPAZIONE L’8 GENNAIO CON LA PREMIAZIONE ANNUALE DEI CAMPIONATI WSK 2010.   

 
Montichiari (Bs). Nel mese di gennaio 2011 il mondo del kart si trasferisce al Centro Fiera di Montichiari 
con due appuntamenti fondamentali per tutto il settore e per gli appassionati: dal 14 al 16 gennaio 
l’attenzione sarà infatti incentrata sulla terza edizione del grande meeting “KART and RACE”, con 
l’esposizione di tutta la nuova produzione del karting, a cui farà da succosa anticipazione l’8 gennaio 
l’annuale premiazione del WSK 2010, organizzata da WSK Promotion che per la sua serata di gala ha 
scelto proprio il Centro Fiera di Montichiari per premiare i suoi campioni per la stagione agonistica 
appena conclusa. 
Per l’occasione sono attesi oltre 200 ospiti e tutti i maggiori protagonisti internazionali dei tre campionati 
che si sono svolti con successo quest’anno: WSK World Series, WSK Euro Series e WSK Master Series. Un bel 
riconoscimento per la stessa Centro Fiera di Montichiari che al terzo anno di “KART and RACE” vede così 
valorizzare la sua ascesa a vero e proprio punto di riferimento del kart in Italia. 
Questo il commento di Luca De Donno, presidente della WSK Promotion: “Dopo aver partecipato lo scorso 
anno alla Fiera di Montichiari “KART and RACE”, abbiamo ritenuto questa location interessante non solo per 
presentare la nostra nuova stagione agonistica, ma anche per farne diventare sede della nostra 
premiazione annuale. D’altra parte Montichiari si presta ad essere la Fiera di riferimento del karting, ed è 
quindi giusto che il WSK, che oggi è un riferimento per il karting a livello internazionale, possa rappresentare 
un partner giusto per la Fiera organizzandoci la sua premiazione. Nella serata dell’8 gennaio premieremo i 
piloti classificati nelle prime tre posizioni dei nostri campionati WSK World, Euro e Master, con la presenza 
ovviamente anche dei rappresentati di tutte le case e i team, oltre alle autorità sportive e la stampa. In 
quella occasione presenteremo anche la nostra stagione agonistica 2011, così come faremo nella settimana 
successiva nel nostro spazio espositivo all’interno della Fiera “KART and RACE” dove il pubblico potrà 
conoscere nel dettaglio tutti i nostri programmi.”        
L’ingresso alla Fiera di Montichiari “KART and RACE” è gratuito, con il seguente orario: dalle 10 alle 18 per il 
primo giorno d’apertura di venerdì 14 gennaio 2011, e dalle 9 alle 19 per sabato 15 e domenica 16 gennaio. 
Ulteriori informazioni sul sito www.centrofiera.it 
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