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KGT Motorsport nasce nel 2000 dalla forte 
passione verso lo sport dell’automobilismo 
e in particolare del karting da parte del suo 
titolare Stefano Tredicine, ex pilota ed ora 
Team Manager di KGT  Motorsport e 
Istruttore Federale ACI SPORT.

L’esperienza di 10 titoli italiani e 6 titoli 
internazionali, permetteranno ai piloti della 
nostra squadra di crescere e tirar fuori tutto 
il loro Talento e potenziale.
Questo è l’obbiettivo di KGT Motorsport.

Nel corso degli anni, il team ha avuto una 
crescita esponenziale, sia dal punto di vista 
del Palmares, con le notevoli vittorie, sia dal 
punto di vista della notorietà a livello 
Mondiale, in molti piloti stranieri si affidano 
alla nostra struttura.

Il 2021 è un anno importante per il Team, in
quanto il programma sportivo, prevede un 
impegno Internazionale a 360° con la 
partecipazione alle gare WSK Series, 
Campionato Europeo FIA Karting, 
Accademy, Campionato Mondiale CIK FIA, 
Winter Cup, Trofeo Margutti, oltre le gare in 
ambito nazionale quali Campionato Italiano 
ACI Karting, ROK Cup Italia, Campionato 
Regionale.
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SCUOLA KARTING
DALLA SCUOLA KART AL PRIMO GRADINO DEL PODIO
Non c'e' un eta' giusta per cominciare a correre in go-kart, c'e' solo un giusto metodo di 
apprendimento. Dalla scuola kart alle competizioni nelle diverse categorie, con l'obiettivo di 
migliorarsi e divertirsi. Un percorso di test personalizzato per ogni pilota, in grado di far esprimere 
al meglio le singole potenzialita'.

Imparare Crescere Vincere!!



Programma Sportivo 2021 

• WSK SERIES 
Champions Cup 
Master Series       4 Round 
Euro Series          3 Round 
Open Cup           2 Round 
Final CUp

• Campionato Europeo     3 Round
CIK FIA KARTING -ACCADEMY

• Campionato Mondiale 
CIK FIA KARTING

• ROK CUP SUPERFINAL

• Winter Cup

• Trofeo Margutti 

• Italiano ACI  KARTING                  5  Round

• Rok Cup Italia  6 Round

• Regionale Lazio            6 Round
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DIVENTA PARTNER
Brandizzazione mezzi 

KGT Motorsport, grazie alla collaborazione 
con EBP Design, permette la più completa 
personalizzazione dei mezzi. 

Abbigliamento 

La partnership con Freem, tra i 
migliori nel settore, permette ad 
eventuali partner di personalizzare 
l’abbigliamento del Racing Team.

Mezzi di trasporto 

• Camion

• 3 Furgoni

Comunicati stampa 

Il team KGT Motorsport è seguito da AG Media & Management, società di 
comunicazione nel mondo del motorsport. Quest’ultima provvederà ad 
inserire i loghi dei partner sui social e nei comunicati stampa, per offrire 
maggiore visibilità.
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RISULTATI SPORTIVI 

•6 TITOLI MONDIALI Vinti

•10 TITOLI ITALIANI Vinti

 I Record sono fatti per essere Battuti !!
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Leonardo Pulcini

"I primi passi nel motorsport sono 
cruciali, sia tecnicamente che 
personalmente. Devi crescere 
come pilota, ma in fondo sei solo 
un bambino. Ho avuto la fortuna di 
crescere nella famiglia del KGT, 
sotto la guida di Stefano ho avuto 
la possibilità di imparare a correre 
senza più pressioni del necessario. 
Le vittorie sono la conseguenza 
degli sforzi e della passione che il 
team ti trasmette, non nascono da 
una tensione futile che qualcuno ti 
mette addosso”. 

Dal Kart alla Formula

Leonardo inizia la sua carriera con il premio come miglior esordiente nel 2011. Dopo aver vinto tutte le gare ROK nel 2012, la ROK 
CUP ITALIA e la ROK CUP SUPERFINAL, l'anno successivo passa alla classe KF3 classi�candosi 2° nel Campionato Italiano ACI 
Karting e nel Campionato del Mondo Junior CIK-FIA. Nel 2014 passa alle monoposto nel Campionato Italiano di Formula 4, salendo 
otto volte sul podio e conquistando un 4° posto assoluto al termine della sua prima stagione. Nella stessa stagione, Leonardo 
"assaggia" la Formula 3 nel campionato Euroformula Open con DAV Racing. Nel 2015 continua con DAV Racing, ma nel 2016 con 
Campos Racing il talento di Leonardo emerge e raccoglie 7 vittorie e si aggiudica il CAMPIONATO EUROFORMULA OPEN.  Nel 
2017 Leonardo debutta in GP3 con Arden International, dopo un podio nella prima gara il resto della stagione è un calvario a causa 
di contatti e guasti tecnici. Nel 2018 Leonardo rimane in GP3, ma torna con il suo vecchio team Campos Racing. Il 2019 con Hitech 
Gp ottiene due vittorie e cinque podi in totale e termina la stagione al quarto posto in classifica generale. Da questa stagione 
Leonardo è pilota uf�ciale Lamborghini, con il Team Imperiale Racing.
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     Stefano Tredicine
   Team Manager 

   Mobile: +39 3397059522

KGT MOTORSPORT S.S.D. A R.L.
Sede:   Via Morbegno, 59 - 00166 Roma

P IVA.- C.F.: 15234211009
 E-mail: team@kgtmotorsport.com 

 Web Site: www.kgtmotorsport.com 

KGT MOTORSPORT


