Kartodromo LA CONCA

International Circuit La Conca

E' un circuito internazionale, la cui pista sorge all'interno di uno dei più belli ed importanti
centri sportivi del Salento, in provincia di Lecce, nel territorio comunale di Muro Leccese, sulla
statale per Otranto. La sua posizione geografica lo situa all'interno di una cornice naturale
stupenda.

La struttura è stata sede di campionati regionali, nazionali ed internazionali, e tuttora ospita
gare e attività sportive di altissimo livello. Le caratteristiche tecniche del tracciato lo rendono
fonte di interesse per i piloti di fama mondiale
del Circuito WSK.
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L'attività è molto intensa durante tutto l'intero anno, poichè molti team scelgono la pista di Muro
Leccese e la mite temperatura salentina per svolgere
le loro attività di test.

Sia per gli amanti dei kart ma anche per coloro che approcciano per la prima volta con tale
svago, un giro in pista è un'occasione ricreativa e sempre divertente, un modo per trascorrere
qualche ora di attività sportiva a bordo di un vero kart ed in tutta sicurezza. Non bisogna per
forza essere dei professionisti delle piste da corsa per avere voglia di fare un giro. Lasciatevi
andare all'emozione di una giornata indimenticabile e divertitevi ad essere per un giorno dei
grandi piloti!

Il tracciato si sviluppa per una lunghezza di mt. 1250, ha una larghezza di mt. 9-10 ed un
rettilineo di mt. 250. Senso di marcia orario, con 6 curve a destra, 5 a sinistra
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e una esse.

La domenica mattina (h. 8.30-13.00) è possibile noleggiare l'intera pista mentre i kart sono
disponibili da ottobre a maggio il sabato, domenica e festivi
(h. 15.00-19.00), mentre da giugno a settembre tutti i giorni (h. 19.00-02.00).

42 i kart messi a disposizione per il noleggio:

n. 30 kart da 160cc mot. Honda

n. 6 kart biposto da 270cc mot. Honda

n. 6 baby kart da 100cc mot. Honda

MURO LECCESE

LA CONCA - Circuito Internazionale
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S.S. 16 Maglie - Otranto Km. 989
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