
Rossini Nicola è nato nel 2001 e partecipa a gare di livello 
nazionale e internazionale nel mondo del Karting dall’anno 2018.
In questi anni ha ottenuto svariati risultati positivi tra cui la vittoria 
del campionato Italiano nella stagione 2022 e mira a ottenerne 
ulteriori negli anni a venire, con l’obbiettivo in futuro di approdare 
nel mondo automobilistico.
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RACING TEAM

Nicola è pilota ufficiale del Team 

SGrace.

Quest’ultimo ha raggiunto numerosi  

risultati nei campionati europei e 

mondiali del karting.

Il Team grazie all’aiuto dei piloti e dei 

collaboratori, ha mostrato di avere 

competitività e affidabilità in ogni 

campionato svolto. 

 



AMBIENTE 

Nel week-end di gara le tribune 

all’interno dei tracciati sono sempre al 

completo.

Durante le gare internazionali sono 

presenti anche numerose personalità di 

fama mondiale.

Nelle immagini si può notare la 

presenza del presidente della Fia

Karting (Felipe Massa) e la presenza 

sul podio, nella gara internazionale vinta 

dal pilota Nicola Rossini, di Rubens 

Barrichello.



CAMPIONE ITALIANO 2022 

Nicola nella stagione Kartistica 2022 ha 

ottenuto la vittoria del campionato 

italiano Rok Cup arricchendo così il suo 

bagaglio di vittorie, aspettando il 

momento giusto per lanciarsi nel mondo 

automobilistico.



Le gare a cui Nicola parteciperà nel 2023 sono:

• Campionato del mondo Rok

• Campionato Europeo Fia

• Campionato del Mondo Fia

• Gare internazionali in Italia

• Campionato WSK

• Campionato Italiano Cik-Fia

LE COMPETIZIONI



Nel dettaglio, nel campionato Rok il Team SGrace sarà motorizzato Vortex e l’obiettivo 

sarà oltre alla vittoria del campionato italiano, la vittoria della Rok Cup Superfinal, una gara 

singola che decreterà il campione del mondo. Le dirette delle gare sono disponibili su:

https://www.vortex-rok.com/

Nei campionati FIA e nelle gare a livello internazionale il Team SGrace sarà motorizzato TM 

e l’obiettivo sarà il medesimo del campionato Rok. 

Le dirette delle gare sono disponibili sul sito ufficiale della FIA-KARTING inoltre le gare FIA 

saranno visibili anche sulla piattaforma di SKY.



GALLERIA










