
LISTINO PREZZI 2021
IVA inclusa

NOLEGGIO KART

LUNEDÌ e MARTEDÌ: chiuso  
(aperto solo su prenotazione con prezzi come giorni festivi)

MERCOLEDÌ: 10:30-12:30 / 14:30-22:00
GIOVEDÌ: 10:30-12:30 / 14:30-22:00 

VENERDI’: 14:30-22:00
SABATO: 10:30-13:00 / 14:30-19:00 

DOMENICA: 10:30-13:00 / 14:30-19:00

L’ORARIO NOTTURNO dalle 19:00 alle 22:00
è in vigore solo nei mesi e giorni sottoindicati:

MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, 
AGOSTO e SETTEMBRE

tutti i mercoledì, giovedì e venerdì.

LUGLIO e AGOSTO anche il sabato.

ORARIO APERTURA PISTA

Nei mesi 

invernali di Novembre, 

Dicembre, Gennaio 

e Febbraio

prezzi super scontati 

nei giorni feriali!

Pista Ronco Kart

PISTA RONCO OMP

PISTA_RONCO_OMP

SEGUICI SU:

PG Corse s.r.l.
Via E. Bazzano 5A, 16019 Ronco Scrivia

Genova - Italia
Tel/Fax. 010.9350526 Cell. 348.6771690

www.pistaronco.it info@pistaronco.it
IBAN: IT 65K 0503 4321 4000 00 00000 453

ECCEZIONALE 

SCONTO 20% 

su tutte le tariffe 

nei giorni feriali

(serali esclusi)



€ 37,00 € 29,00

giro prova 
+ 4’ qualifiche 

+ 10 minuti di gara 
+ 1 giro rallentamento

€ 15,00 € 12,00

€ 23,00
€ 19,00

€ 35,00
€ 28,00

€ 25,00

€ 46,00
€ 37,00

€ 33,00

€ 40,00
€ 32,00

€ 29,00

€ 63,00
€ 50,00

€ 45,00

€ 194,00
€ 155,00

€ 140,00

ZAVORRE: si applicherà extra 
prezzo di € 3,00 per persona 

(tutti i giorni)

KART BIPOSTO: si applicherà 
extra prezzo di € 2,00  

rispetto ai kart normali per
 ogni sessione e per ogni fascia 

di prezzo.

In caso di apertura il lunedì e 
il martedì si applicheranno  

i prezzi festivi.

ZAVORRE: si applicherà extra prezzo 
di € 6,00 per persona (tutti i giorni)

sabato, domenica,
festivi e serali

giorni feriali,
no serali

giorni feriali
invernali

da Nov. a Feb.

sabato, domenica,
festivi e serali

giorni feriali,
no serali

*PACCHETTO 10 CORSE: 
hanno una durata max 3 mesi 
e vanno consumati nella stessa 

fascia di prezzo

/

/

€ 76,00
€ 66,00

€ 60,00

10 min.

20 min.

*pacchetto
 10 corse 
da 10 min.

€ 40,00
€ 35,00

€ 32,00

€ 336,00
€ 292,00

€ 265,00

*PACCHETTO 10 CORSE: 
hanno una durata max 3 mesi 
e vanno consumati nella stessa 

fascia di prezzo

sabato, domenica,
festivi e serali

giorni feriali,
no serali

giorni feriali
invernali

da Novembre
a Febbraio

Questo kart con elevate 
prestazioni è disponibile 

per piloti esperti a giudizio 
della direzione. 

Prenotazione obbligatoria.

Obbligatorio: prenotazione, tuta in pelle, casco integrale,guanti, stivali e paraschiena integrale

NOLEGGIO PITBIKE PBS BABY 4 tempi 90CC
10 min. € 20,00 2 turni 

da 10 min. € 38,00 3 turni 
da 10 min. € 55,00

NOLEGGIO KART 125 ROTAX 29cv 2 tempi giri singoli

4 turni 
da 10 min. € 73,00 5 turni 

da 10 min. € 91,00

6 min.

10 min.

16 min.

22 min.

3 turni 
da 6 min.
3 turni 

da 10 min.
*pacchetto
 10 corse 
da 10 min.

NOLEGGIO KART GIRI SINGOLI
tutti i modelli 4 tempi, anche per bambini (a partire dai 110cm di altezza)

GP JUNIOR Kart 160cc. 4 tempi min. 5 / max 10 piloti
bambini da 7 a 11 anni, altezza min. 130cm



€ 97,00
€ 77,00

€ 70,00

€ 88,00
€ 70,00 € 63,00

€ 58,00
€ 46,00

€ 42,00

€ 65,00 € 52,00
€ 47,00

€ 41,00

GP ECONOMY
solo merc. giov., ven. (no serali e festivi)

3 minuti di qualifiche + 1 giro di 
rallentamento + 8 minuti di gara 

+ 1 giro di rallentamento

MINI GP
4 minuti di qualifiche + 1 giro di rallenta-

mento + 12 minuti di gara
+ 1 giro di rallentamento

GRAN PREMIO
5 minuti di qualifiche + 1 giro di rallenta-

mento + 19 minuti di gara 
+ 1 giro di rallentamento

GP 2 SESSIONI
5 minuti di qualifiche + 1 giro di rallentamento 
+ 2 gare da 10 minuti ciascuna con somma di 

punteggio delle 2 gare (no cambio kart)

GP 3 SESSIONI
5 minuti di qualifiche + 1 giro di rallentamento 
+ 3 gare da 10 minuti ciascuna con somma di 

punteggio delle 3 gare (no cambio kart)

PROFESSIONAL GRAN PREMIO
Numero di gare pari al numero di piloti. 

Cambio kart ad ogni gara e cambio di posizione 
di partenza per rendere la gara più 

equilibrata. Il vincitore risulterà dalla somma 
dei punti guadagnati in ogni gara a seconda 

del numero di piloti (3 minuti/5 minuti)

€ 27,00

€ 33,00

ZAVORRE: 
si applicherà extra 
prezzo di € 6,00 
per persona 
(tutti i giorni)

ENDURANCE 1 ORA
8 minuti di prove libere , 4 minuti di qualifica 

+ 1 ora di gara. Gara a squadre: min. 2 - max. 3 piloti
ENDURANCE 2 ORE

13 minuti di prove libere, 4 minuti di qualifica 
+ 2 ore di gara. Gara a squadre: min. 2 - max. 4 piloti

ENDURANCE 3 ORE
15 minuti di prove libere, 4 minuti di qualifica 

+ 3 ore di gara. Gara a squadre: min. 2 - max. 6 piloti
ENDURANCE 4 ORE

25 minuti di prove libere, 7 minuti di qualifica 
+ 4 ore di gara. Gara a squadre: min. 2 - max. 6 piloti

IRON MAN 1 ORA
5 minuti di qualifica + 1 ore di gara

Gara singola con una sosta per cambio kart
IRON MAN 90 MINUTI

5 minuti di qualifica + 90 minuti di gara
Gara singola con due soste per cambio kart

IRON MAN JUNIOR 30
4 minuti di qualifica + 30 minuti di gara senza sosta

GARE DI DURATA
solo con zavorre, Kart 270cc 4 tempi 9 cv

ZAVORRE: 
si applicherà extra 
prezzo di € 6,00 
per persona 
(tutti i giorni).

In caso di apertura 
il lunedì e il martedì 
si applicheranno 
i prezzi festivi.

€ 110,00 a squadra

€ 210,00 a squadra

€ 300,00 a squadra

€ 410,00 a squadra

sabato, 
domenica,

festivi e serali

giorni feriali,
no serali

€ 105,00 a pilota

€ 144,00 a pilota

€ 58,00 a pilota

giorni feriali, festivi e serali

giorni feriali
invernali

da Nov. a Feb.
/

/

/

GRAN PREMI
per un minimo di 7 e un massimo di 16 piloti, Kar270cc 4 tempi 9 cv



BABY 7-11 anni altezza min. 130 cm 
con kart 160cc

8 gare, 1 al mese, da aprile a ottobre. 
Giro prova + 5 minuti di qualifica 

+ 11 minuti di gara + giro rallentamento

UNDER 15 maschile e femminile 
altezza min. 130

8 gare, 1 al mese, da marzo a novembre.
Giro prova + 5+5 minuti di qualifica 

+ 2 gare da 8 minuti (cambio kart in GP2) 
+ giro rallentamento

ADULTI
8 gare, 1 al mese, da marzo a novembre. 

Giro prova +5+5 minuti 
di qualifica + 2 gare da 12 minuti 

(cambio kart in GP2)

IRON MAN 1 ORA + 90 min.
8 gare, 1 al mese, da marzo a novembre. 

5 minuti di qualifica  + 1 ora/90 min.  
di gara. 1-2 ora sosta per cambio kart

ENDURANCE 2 ORE + 4 ORE
maschile e femminile età min. 14 anni

8 gare, 1 al mese, da marzo a novembre. 
Tipologia gare: 13/25 minuti di prove libere 
+ 4/7 minuti di qualifica + 2 o 4 ore di gara. 

Gara a squadre: min. 2 - max 4/6 piloti

€ 305,00
campionato Le gare del 

campionato PG Corse 
sono valide per 
l’acquisizione punti 
del campionato mon-
diale Sws  
(Sodi Kart):
ogni pilota o team 
che partecipa deve 
essere registrato 
sul sito 
www.sodiwseries.com

Iscrizione 
obbligatoria ASI  
o licenza CSAI-ACI

CAMPIONATI
solo con zavorre* Kart 270cc 4 tempi 9 cv

€ 40,00
gara singola

€ 465,00
campionato

€ 63,00
gara singola

€ 560,00
campionato

€ 78,00
gara singola

€ 850,00
campionato gara singola

€ 2.100,00
campionato

a squadra

2 ore € 210,00 
4 ore € 410,00

iscr. gara singola

a squadra

GRAN PREMI 
DI OGNI TIPOLOGIA

PREMI D’ONORE
coppe o medaglie 

per i primi 3 classificati

GARE ENDURANCE

PREMI D’ONORE
coppe per le prime 3 squadre classificate,

medaglie per ogni partecipante delle 
prime 3 squadre

CAMPIONATI

PREMI D’ONORE per i primi 3
classificati per ogni singola gara

PRODOTTI OMP ai primi 3 classificati 
+ premi d’onore per i 3 vincitori finali 

del campionato; buoni acquisto  
prodotti OMP

 PREMI GARE e CAMPIONATI
tutte le premiazioni sono effettuate sul podio 

per i primi 3 piloti o squadre classificate

1 ora € 105,00 
90 min. € 135,00



CORSI GUIDA KART 
personalizzati con istruttore

CORSO KART per BAMBINI
dai 5 ai 15 anni, altezza min.110cm

teoria + prove pratiche con gara finale, premiazione e attestato di partecipazione
2 mattinate (sabato e domenica) date già programmate

€ 158,00

CORSO BASE
a partire da altezza minima 140cm

Teoria + pratica con kart biposto e kart 4 tempi 270cc. o 160cc.
€ 105,00 per 1 persona (1 ora)
€ 168,00 per 2 persone (1 ora)
€ 220,00 per 3 persone (1 ora)

CORSO KART AVANZATO RACING
a partire da altezza minima 150cm 

con kart 270cc e prove con kart 2 tempi 29cv
e istruttore con esperienza in competizioni ufficiali

€ 158,00 a persona - 1 ora e 30 minuti

La nostra pista

Aula didattica per teoria corsi.
Corsi personalizzati singoli                   

per adulti e bambini con istruttore.

Aree attrezzate per bambini.

Da quest’anno la Pista è stata rinominata
OMP KARTING TRACK

PIERGIORGIO PERCIVALE
grazie ad un accordo commerciale con  

OMP Racing S.p.A.
Lo stabilimento OMP sorge accanto alla Pista. 
Piergiorgio Percivale è stato il primo ideatore  

e sostenitore della Pista.



Kart Sodi GT4
270cc 4 tempi potenza 9 cv

altezza min. 150 cm

Kart 125 Rotax
2 tempi potenza 29 cv

per piloti esperti 
a giudizio della direzione

Kart 35cc 4 tempi
età minima 5 anni

altezza min. 110cm / max 130cm

Kart Sodi LR5
160cc 4 tempi potenza 6 cv

altezza min. 130cm / max 170cm

i NOSTRI KART da NOLEGGIO

Kart Biposto
270cc 4 tempi potenza 9 cv

il secondo conducente può essere 
un bambino (età min. 3 anni) 

o un adulto

Pit Bike
90cc 4 tempi potenza 6 cv



Per gruppi di almeno 7 persone e con solo € 20,00 cad. è possibile prenotare un pranzo 
(o una cena nei giorni con apertura serale) con primo, secondo, dolce, caffè, acqua.

PACCHETTO COMPLEANNO
kart + merenda (min. 7 persone)

PACCHETTO BABY 7-10 anni
Kart Sodi LR5 160cc altezza minima 130cm 

Sessione cronometrata da 10 minuti 
(max 8 piloti per sessione) + merenda

PACCHETTO JUNIOR 11 anni+
Kart Sodi GT4 270cc altezza minima 140cm 

Economy GP: 1 giro libero + 3 minuti di qualifica 
+ 8 minuti di gara + merenda

PACCHETTO YOUNG 11 anni+
Kart Sodi GT4 270cc altezza minima 140cm 
Mini GP: 1 giro libero + 4 minuti di qualifica 

+ 12 minuti di gara + merenda

La quota relativa alla merenda di € 9,00 (a persona) sarà da corrispondere alla cassa del bar.

€ 31,00
€ 27,00

€ 42,00
€ 35,00

€ 48,00
€ 40,00

sabato, domenica,
festivi e serali

giorni feriali,
no serali

PACCHETTO ADDIO AL CELIBATO e LAUREE 
KART + APERITIVO (min. 7 persone)

PACCHETTO BASIC
Mini GP + aperitivo: 1 giro libero + 4 minuti di qualifica 

+ 12 minuti di gara

PACCHETTO PREMIUM
GP + aperitivo: 1 giro libero + 5 minuti di qualifica 

+ 19 minuti di gara

PACCHETTO GOLD
GP 2 sessioni + aperitivo: 1 giro libero + 5 minuti di qualifica 

+ 2 gare da 10 minuti ciascuna

PACCHETTO EXCLUSIVE
GP professional + aperitivo: 5 minuti di qualifica 

+ tante gare quanti i piloti partecipanti. Cambio kart ad ogni gara

€ 47,00
€ 38,00

€ 63,00
€ 51,00

€ 70,00
€ 57,00

€ 102,00
€ 82,00La quota relativa all’aperitivo di € 6,00 (a persona) 

sarà da corrispondere alla cassa del bar.

sabato, domenica,
festivi e serali

giorni feriali,
no serali

BAR TAVOLA CALDA con PIATTI CALDI E FREDDI:
PRIMI E SECONDI, PANINI, PIADINE, HOT DOG, HAMBURGER, 

PIZZA, INSALATE, GELATI, DOLCI,BIBITE, BIRRE, COCKTAILS ALCOLICI E 
ANALCOLICI, SERVIZIO DI CAFFETTERIA

DEHOR ampliato 

e riscaldato

menù con piatto 
del giorno e piatti 

su richiesta

nella sala ristorante 
si organizzano su 

prenotazione pranzi 
e cene fino 

a 40 coperti



SPESA BONUS

fino a  
€ 15,00 € 1,00

da € 16,00
da € 32,00 € 2,00

da € 33,00
da € 48,00 € 3,00

da € 49,00
da € 65,00 € 4,00

da € 66,00
da € 100,00 € 6,00

SUPER SCONTI 
con FIDELITY CARD

                                                                         È la tessera che premia i clienti più  affezionati con bonus
                             ad ogni utilizzo dei kart per giri singoli o gran premi, 
 ad esclusione di campionati, gare endurance e promozioni varie.
Al raggiungimento di 15 bonus (la tessera è strettamente  
personale) si potrà usufruire di € 15,00 (IVA inclusa) di sconto sull’u-
tilizzo del kart per giri singoli o gran premi in una sola giornata con 
prenotazione. Costo della tessera: € 5,00 con validità annuale. 

Tuta kart OMP KS-3 € 169,00

Sottocasco OMP € 8,00

Corpetto paracostole OMP € 62,00

PRODOTTI OMP e PG Corse

TABELLONE LUMINOSO 3X2mt proietta  
i tempi reali sul giro e posizione in gara.

SHOW ROOM OMP
E’ possibile acquistare i prodotti OMP per le 
tue gare direttamente alla Pista e visitare 
lo Show Room OMP a fianco.

Il noleggio è consentito ai soli maggiorenni con firma di manleva 
nei confronti di PG Corse Srl e occorre registrare i propri dati  
su tablet alla pista. Per i minorenni è indispensabile l’au-
torizzazione dei genitori, la copia dei documenti e la firma di 
manleva nei confronti di PG Corse Srl.
Le caparre sono indispensabili per prenotare i campionati, 
i corsi guida (€ 50,00), gp professional (€ 200,00), le gare  
endurance (€ 100,00) e iron man (€ 50,00). In caso di apertura 
il lunedì e il martedì si applicheranno i prezzi festivi. 

I bonifici vanno effettuati su C. IBAN: 
IT 65K 0503 4321 4000 00 00000 453

con almeno 4 giorni di anticipo
I prezzi includono il noleggio del kart Sodi motore Honda  
4 tempi 270cc e altri modelli, un casco integrale, un sotto-ca-
sco monouso e, a discrezione, una tuta (impermeabile in caso di  
pioggia), un corpetto paracostole e un paio di guanti. 
Per i bambini sono in uso kart 35cc. da 5 a 7 anni  
(altezza min. 110cm/max 130cm) e kart 160cc. da 7 a 11 anni  
(altezza min. 130cm/max 170cm)
Potete anche registrarvi in anticipo da casa sul sito 
www.pistaronco.it alla voce REGISTRAZIONE PILOTI. 
Eviterete tempo ed eventuali code alla pista.
*Le zavorre compensano le differenze di peso dei
piloti, per uniformare le prestazioni in pista.

CONDIZIONI

Cappellino PG Corse € 15,00
Felpa PG Corse € 48,00

T-shirt PG Corse € 18,00
Tuta OMP Rain-K € 69,00

Polo PG Corse € 35,00

SOLO CON LA FIDELITY CARD RICEVERAI ANCHE LE CLASSIFICHE 
DEI TUOI TEMPI DIRETTAMENTE VIA E-MAIL!

SPOGLIATOI CON DOCCE e in dotazione gratis tute, 
caschi corpetti parcostole, guanti e sottocaschi.


