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2021 

 

 

Nel 2021 l’attività sportiva è ripresa con le giornate in pista per i bambini dai 4 ai 7 anni: veri 

e propri corsi di pilotaggio per divertirsi e imparare i segreti dei go-kart avendo a 

disposizione in esclusiva la Pista Azzurra di Jesolo. 
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Parallelamente alle attività di scuola kart, la Scuderia Bi&Bi ha preso parte al campionato 

IAME Series Italy con la giovane pilota Analis Popescu. 

La IAME Series Italy è il riferimento del programma IAME per l’Italia. Nel 2021 i piloti IAME 

hanno avuto a disposizione un calendario completo di eventi a cui prendere parte, distinti in 

più proposte. Nello specifico, ci sono state 8 prove ospitate sui circuiti italiani più importanti: 

- Lignano Circuit, Precenicco (UD) 

- Adria Karting Raceway, Cavanella Po (RO) 

- Val Vibrata, Faraone (TE) 

- Pista Azzurra Jesolo, Jesolo (VE) 

- Franciacorta Karting, Castrezzato (BS) 

- 7 Laghi Kart, Castelletto di Branduzzo (PV) 

- Circuito Internazionale di Napoli, Sarno (NA) 

- Adria Karting Raceway, Cavanella Po (RO) 

Oltre alla gestione materiale, la Scuderia mette a disposizione per i propri piloti anche il 

servizio hospitality con la collaborazione dei nostri sostenitori Osteria Alla Pasina e Foss 

Marai: tanto buon mangiare e tanto buon bere! Ci impegniamo al massimo per essere i 

migliori in pista e fuori dalla pista! 

Di seguito un riepilogo della stagione sportiva. 

LIGNANO CIRCUIT 

Durante la prima gara del campionato la giovane pilota Popescu ha potuto conoscere altri 

piloti e confrontarsi con loro, facendo segnare comunque dei buoni tempi. Di seguito alcune 

foto della gara: 

 

https://www.facebook.com/osteriaallapasina
https://www.facebook.com/FossMaraiSpumanti/?__cft__%5b0%5d=AZV9ZWZj3OaJyzwKfEwovu5S7H1sRAOjbvoLQ4aVPGkmTjgc68KZ86C3V7sVnZgVTlmfN9pDlpaiXPv2QDqZWcEjGPuqdTnOyfEwruImocx1i_Qz-UALsyGLJJtmAd8G2wzHR4W2z0JjVqZ-iNUlV_bz&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/FossMaraiSpumanti/?__cft__%5b0%5d=AZV9ZWZj3OaJyzwKfEwovu5S7H1sRAOjbvoLQ4aVPGkmTjgc68KZ86C3V7sVnZgVTlmfN9pDlpaiXPv2QDqZWcEjGPuqdTnOyfEwruImocx1i_Qz-UALsyGLJJtmAd8G2wzHR4W2z0JjVqZ-iNUlV_bz&__tn__=kK-R
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ADRIA KARTING RACEWAY 

Dopo l’esordio sul Lignano Circuit, la Scuderia Bi&Bi conquista un ottimo terzo posto nella 

seconda tappa del campionato. 
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PISTA AZZURRA JESOLO 
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GRANDE RIMONTA NELLA GARA DI TERAMO VAL 

VIBRATA 

Il quarto appuntamento del campionato IAME Series Italy 2021 ha portato i nostri due 

giovani piloti sul kartodromo di Teramo Val Vibrata. Nonostante la pista fosse nuova per i 

piloti, si sono difesi benissimo già dal venerdì. Purtroppo qualche problema tecnico nella pre-

finale li ha fatti partire penultimo e ultimo in gara. Ciò non ha impedito a Giovanni di essere 

protagonista di una grande rimonta fino al terzo posto, recuperando 12 posizioni in 16 giri. 

Sfortunatamente non è andata altrettanto bene ad Analis che ha avuto qualche difficoltà con 

le modifiche apportate all’assetto. 
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FRANCIACORTA KARTING 
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7 Laghi Kart Castelletto di Branduzzo 
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ADRIA: TERZO POSTO NELL’ULTIMA TAPPA DELLA IAME 

SERIES 

Si è conclusa con un fantastico terzo posto l’ottava e ultima tappa del campionato IAME 

Series Italy 2021. La giovane pilota Analis Popescu della Scuderia Bi&Bi ha dimostrato di 

essere competitiva nonostante nel week-end di gara ci si siano state condizioni meteo 

altalenanti: infatti, come si vede dalle foto, si è passati dall’avere pista asciutta a condizioni 

quasi proibitive. 
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La Scuderia Bi&Bi ringrazia i suoi sponsor - APM Keels, Vecchiato Autotrasporti, OVEM 

Officina Meccanica di precisione  - per il supporto fornito e vi dà appuntamento al 2022. 

Per vedere le fotogallery complete cliccare qui: https://www.scuderiabiebi.it/ft/ 

Sul nostro sito ( https://www.scuderiabiebi.it/ ) e sulla nostra pagina Facebook 

(https://www.facebook.com/ScuderiaBieBiRacing ) potete continuare a seguirci per restare 

informati su tutti gli eventi e per le giornate di scuola kart per bambini. 

 

https://www.scuderiabiebi.it/ft/
https://www.scuderiabiebi.it/
https://www.facebook.com/ScuderiaBieBiRacing
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Il campionato 

IAME SERIES ITALY 

 

La IAME Series Italy, il riferimento del programma IAME per l’Italia, composto da 8 prove 

ospitate sui circuiti più importanti italiani. Il Campionato Italiano ACI Karting in cui le 

categorie X30 Junior e X30 Senior sono il riferimento. Il Trofeo Margutti e il Trofeo delle 

Industrie, promossi da Parma Motorsport, che ospiteranno, come ormai da tradizione, le 

categorie X30 Senior e X30 Junior. A cavallo tra luglio e agosto l’Italia sarà infine teatro del 

R3 della IAME Euro Series. 

La rete vendita IAME Italy è composta da oltre 50 rivenditori autorizzati, distribuiti su tutto 

il territorio nazionale. 

IAME Italy, gestita dalla VALM S.r.l. è la filiale distributiva italiana dei prodotti IAME dei 

pneumatici Komet racing Tyres. 

Oggi IAME Italy è responsabile e referente della promozione del programma IAME Series 

Italy e fornisce assistenza commerciale e tecnica alle prove nazionali e internazionali. 


