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ALL races IN 2012 WILL BE BROADCAST LIVE ON RAI 
SPORT AND THE IMAGES WILL ALSO BE DISTRIBUTED 
INTERNATIONALLY.

KEY FIGURES

• 122,000 EURO RACING PRIZE 
MONEY;

•50,000 EURO TO THE 
WINNER OF THE EUROPEAN 
SERIES;

•50,000 EURO TO THE 
WINNER OF THE EUROPEAN 
SERIES ROOKIE CATEGORY;

•8 APPOINTMENTS FOR THE 
ITALIAN FORMULA 3 
EUROPEAN SERIES;

•6 APPOINTMENTS FOR THE 
ITALIAN FORMULA 3 
CHAMPIONSHIP SERIES;

2012 SEASON

ITALIAN FORMULA 3 CHAMPIONSHIP 
ITALIAN FORMULA 3 european series
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RACING FORMAT

Official qualifier tests will be held on the Thursday of each 
racing weekend at the circuits hosting the Italian 
Championship and European Series races. Free practice 
rounds for a maximum of 90 minutes will be held on the 
other circuits. The official qualifiers will be held in two 15’ 
rounds with 5’ intervals with no count. There will be 3 
races each week end: the first will last 22'+1 lap, the 
second 15'+ 1 lap (with inverted grid) and the third 30'+1 
lap.

RACE SCORES

First and third race: 20-15-12-10-8-5-4-3-2-1. Second 
race: 13-11-9-7-6-5-4-3-2-1. A point will be scored for 
pole position for the first and third race. A point will be 
scored for the fastest lap during each of the three races.

REGISTRATION

Registration fee to compete in the Italian Formula 3 
Championship, including the 5 test days will be € 
10,000+VAT.

Registration fee to compete in the Formula 3 European 
Series, including the 5 test days will be € 12,000+VAT.
Those who register to compete in the European Series will 
automatically be registered to compete in the Italian 
Championship.

PRIZE MONEY

The prize money for the Italian Championship and the 
European Series can be added up, as follows: Italian 
Formula 3 Championship - € 42,000;
Italian Formula 3 European Series - € 80,000;
The winner of the Italian Formula 3 European Series will 
receive  € 50,000;
The winner of the Italian Formula 3 European Series 
Rookie Category will receive  € 50,000;

FERRARI F1 TEST

The winners of the Italian Formula 3 European Series and 
the Rookie Category will be awarded a Ferrari F1 Ferrari 
Driver Academy Programme test drive.

IMOLA

MONZA

MISANO

16/09VALLELUNGA

MUGELLO

08/07

05/08

02/09

10/06

21/10

2012 RACING 
APPOINTMENTS

REDBULL RING

VALENCIA 01/04

HUNGARORING 06/05

WHAT’S NEW FOR 
THE 2012 SEASON  



	

ENGINE SETUP

All vehicles must use the engine supplied to the team 
by FPT racing. The engine will be delivered sealed. The 
engine will be sealed by two different authority seals, 
one provided by FPT Racing and the other provided by 
C.S.A.I..

Any repair, overhauling  or setup of the engine shall be 
performed by FPT Racing only, who will then reseal the 
engine.

Vehicles subject to second overhauls or replacement of 
engines will lose 8 positions on the starting grid.

ENGINE ROTATION

In order to guarantee maximum levels of equity  and 
transparency, the driver who scores the most points at 
any one racing appointment, will be obliged to use a 
new engine at the next event which will be delivered by 
FPT racing.

THE ENGINE
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ENGINE TECHNICAL 
SPECIFICATIONS

•2 litre, modified standard  Abarth 
S2000 engine

•Displacement: 1995 cc.

•Bore: 83.5

•Stroke: 91 mm.

•Maximum engine speed: 7500 rpm

•Compression ratio: 12:1

•Throttle diameter: 45 mm. 

•Weight: 115 Kg



	

TELEVISION COVERAGE 
FEATURES

92 fixed television cameras, 9  radio 
cameras, a production truck, a  satellite 
uplink, over 110 operators, laying of 
over 65 km of television cables.

These are the figures that clearly 
highlight the effort made throughout 
the season by ACI Sport, RAI Sport 
and Nuvolari in order to provide live 
coverage of all the ACI Csai Racing 
Week End 2011 events.

The direct coverage is in addition to 
t h e s t a n d a r d c o v e r a g e o f 
championship events by ACI Sport, 
with 2 operators at each event,  who 
film and stream the most spectacular 
episodes during the championship.

TELEVISION 
COVERAGE

THE TELEVISION COVERAGE FIGURES FOR THE 2011 SEASON SHOW A TOTAL OF ALMOST 23 HOURS 
BROADCAST FOR THE ITALIAN FORMULA 3 CHAMPIONSHIP.
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Rai e Rai Sport 68
Network Nazionali 12
Nuvolari 20

100

Notiziabilità e Contenitori 53
Dirette 47

100

68%

12%

20%

Complessivo trasmesso: 06h 58m 35s

Rai e Rai Sport

Network Nazionali

Nuvolari

53%
47%

Suddivisione Trasmissioni

Notiziabilità e Contenitori

Dirette

2011 SEASON  
FIGURES

Direct management of televis ion 
productions,  live coverage by Rai 
Sport,  targeted promotion of the 
R a c i n g  We e k e n d s a n d re l a t i v e 
Championships combined to achieve 
television coverage of nearly 23 hours 
during the 2011 season.

68% of this impressive figure was 
developed by RAI networks.  The Italian 
F3 Championship races during the 
Racing  Week End, were also included 
in other RAI sports programmes, more 
specifically: Numero Uno, La Domenica 
Sportiva Estate, Racing Four and 
Reparto Corse.

Rai e Rai Sport 68
Network Nazionali 12
Nuvolari 20

100

Notiziabilità e Contenitori 53
Dirette 47

100

68%

12%

20%

Complessivo trasmesso: 06h 58m 35s

Rai e Rai Sport

Network Nazionali

Nuvolari

53%
47%

Suddivisione Trasmissioni

Notiziabilità e Contenitori

Dirette

ALL APPOINTMENTS IN 2012 WILL BE BROADCAST LIVE ON RAI 
SPORT AND THE IMAGES WILL ALSO BE DISTRIBUTED 
INTERNATIONALLY.

TELEVISION 
COVERAGE

Total broadcasting time: 22H 45m 52s Programmes

* Figure updates as at  2/11/2011
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**National Networks: Sport Italia, Telenova, Odeon

**
Rai and Rai Sport 
National Networks** 
Nuvolari

News & Containers 
Live coverage



	

TELEVISION

MEDIA COVERAGE - EXAMPLES

In 2011 the Italian Formula 3 Championship gained 22 hours 45 
minutes and 52 seconds of television coverage for a total of 75 
slots and 85 repeats
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DAILY NEWSPAPERS

MEDIA COVERAGE - EXAMPLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

In 2011 8 pages were dedicated to the Italian 
Formula 3 Championship  (1 in Gazzetta dello 
Sport and 7 in Corriere dello Sport)
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SECTOR PRESS

MEDIA COVERAGE - EXAMPLES
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trebbe uscire dalla scena impegnandosi “full time” 
nella F.Abarth. In compenso sembra imminente il 
rientro dell’Alan Racing, che sta valutando un dop-
pio programma con la Dallara-Mygale. Arriva invece 
la Diapason Race, che metterà in pista una mono-
posto transalpina per il giovane Luca Marco Spi-
ga, proveniente dalla F.Renault. CO2 Motorsport e 
Line Race hanno unito le forze e costituiranno una 
sola entità. Un’altra novità è quella della Downforce 
Competition, che fa capo alla società inglese Expo 
Consultant e sembra avere raggiunto un accordo 
con il figlio d’arte Simone Iaquinta. Molti sedili sono 
ancora vuoti, complice anche un calendario che 
partirà da Franciacorta solamente a maggio inoltra-

to (otto gli appuntamenti, tutti come sempre artico-
lati su doppia gara, inclusa una trasferta all’estero 
sul circuito di Spa-Francorchamps). Però c’è già 
anche chi ha definito i ranghi, come Lucidi e Prema. 
La formazione marchigiana è stata la prima a “chiu-
dere” tutte e tre le vetture. I nomi: Kevin Giovesi, 
reduce da un 2010 che lo ha visto raccogliere sal-
tuariamente qualche punticino qua e la, il giovane 
brasiliano Victor Guerin (lo scorso anno in evidenza 
nella F.ACI-CSAI Abarth in cui è riuscito a centrare 
un successo a Magione) e Eddie Cheever “Junior”, 
che la scorsa stagione, sempre nella F.Abarth, era 
stato protagonista di un finale indubbiamente in 
crescendo. Quindi c’è la Prema, che ha “ereditato” 
Raffaele Marciello. Alla squadra di Angelo Rosin, 
dopo avere allevato alcune delle promesse dei vari 
vivai internazionali, spetterà il compito di portare 
al “top” il 16enne italo-svizzero della FDA (Ferrari 
Driver Academy). Accanto a lui ci saranno l’ame-

ricano Michael Lewis, proveniente da due anni di 
F.BMW in Europa e al di là dell’oceano, ed il coma-
sco Andrea Roda. Con l’Alan Racing ci potrebbe 
essere un altro pilota statunitense, ovvero quel Troy 
Castaneda che aveva fatto la sua apparizione nella 
F.Master tre anni fa sempre con la compagine di 
Alberto Locatelli. Tre Dallara per il Team Ghinzani, 
che di sicuro punterà sull’argentino Facundo Rega-
lia, velocissimo nei test invernali. C’è invece ancora 
attesa per la BVM-Target, che la scorsa stagione 
aveva messo a segno il titolo con César Ramos) e 
per la Eurointernational, divisa tra l’ipotesi di impie-
gare ancora le Mygale o optare per i telai “made in 
Varano de’ Melegari”, che farebbe per così dire car-
te false per avere nuovamente tra le sue fila Gabriel 
Chaves, migliore esordiente nel 2010. Da Ombra 
Racing, RC Motorsport e Victoria World si attende 
ancora un segnale, mentre un altro rientro potrebbe 
essere quello della reggiana Europa Corse.

EDOARDO LIBERATI              

Per il terzo anno Edoardo Liberati si 
presenterà al via della F.3 tricolore. 
Dopo una stagione in crescendo con 

la Prema, in cui è riuscito anche a raccoglie-
re un secondo ed un terzo posto (rispettiva-
mente a Vallelunga e Monza), il campione 
italiano 2008 della F.Azzurra punta tutto sul 
Team Ghinzani. Ecco come il 18enne pilota 
romano vede il suo futuro. «La squadra cre-
de in me ed io sono convinto che mi possa 
senz’altro mettere nelle migliori condizioni 
per fare un ottimo lavoro. Dopo i test di Imo-
la e Vallelunga posso dire già di aver trovato 
all’interno del team un ottimo feeling con tut-
ti». E per quanto riguarda le aspettative per il 
2011? «Concretamente punto a fare sempre 
meglio, cercando di non lasciare prevalere in 
me la foga agonistica. I conti si fanno sempre 
alla fine dell’anno. In queste tre stagioni in 

monoposto ho compreso che tutti e nessuno 
sono da temere allo stesso tempo. Comun-
que mi sento maturo, anche dal punto di vi-
sta tecnico, e sono consapevole di sapermi 
adattare velocemente a qualsiasi situazione. 
Per questo mi aspetto di potere costante-
mente aspirare alle posizioni che contano».

ZR CAMPIONATI  ZR CAMPIONI
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Capitalizzando il primato guada-
gnato nelle qualifiche, Liberati do-
mina la prima gara del weekend 

imolese. Secondo è Campana che al via 
riesce a guadagnare subito due posizioni 
portandosi in scia del pilota romano, men-
tre l’argentino Regalia intasca il terzo po-
sto dopo aver prima superato il francese 
Maisano. Al pronti-via di gara 1 il primo 
colpo di scena lo riserva Lewis che per una 
breve esitazione dalla terza piazza in griglia 
lascia strada a Campana. Con uno scatto 
bruciante il modenese si porta in seconda 
posizione dopo aver avuto la meglio anche 
sul compagno di squadra Jousse. Il ritmo 
è sempre serratissimo con Campana che 
prova a recuperare su Liberati facendo 
segnare anche il giro più veloce all’ottava 
tornata, ma il romano riesce a gestire il 
margine di vantaggio senza subire pres-
sione. Guerin al 13° giro riesce ad avere la 
meglio sul pilota cosentino Iaquinta per la 
12^ posizione regalando l’ultimo sorpasso 
di una gara che resta sempre tiratissima, 
ma che non vede poi mutare le posizioni 
fino alla bandiera a scacchi. Sul traguar-
do Liberati conquista così la sua seconda 
preziosissima vittoria stagionale, davanti a 
Campana e Regalia, che conquista il suo 
primo podio stagionale siglando anche il 
secondo giro più veloce della gara. Allo 
start di gara 2 Giovesi si lancia subito al 
comando davanti a Maisano che riesce ad 
avere lo spunto migliore su Marciello che 
scivola quarto alle spalle di Campana. Già 
al passaggio alla Tamburello si registra il 
primo colpo di scena con Regalia che si 
intraversa in uscita finendo per toccare 
l’incolpevole Jousse che così impatta nelle 
vie di fuga. Nel finale la gara continua in-
candescente con Giovesi e Maisano divisi 
da mezzo secondo, Campana e Lewis
che si contendono il terzo posto con solo 
4 decimi di distacco e davanti a Liberati 
subito dietro a sei decimi, ma i duelli sono 
anche per la ottava posizione con Manci-
nelli che precede di 6 decimi Guerin che 
regala l’ultimo sorpasso della gara riuscen-
do ad avere la meglio sull’alfiere della RP 
Motorsport all’ultima tornata che vede il 
primo successo in Formula 3 per Giovesi 
che sul traguardo precede Maisano per di 
meno di 7 decimi, mentre Campana chiu-
de 3° con Lewis e Liberati in scia. Al termi-
ne di uno spettacolare duello durato fino 
alla bandiera a scacchi, Lewis conquista 
gara 1 nel quarto round stagionale dispu-
tato a Spa-Francorchamps. Il californiano 

dopo il primato nelle qualifiche, ottiene il 
suo primo successo nella categoria re-
golando fino al traguardo gli attacchi del 
francese Maxime Jousse, costantemente 
nella nuvola d´acqua lasciata dal batti-
strada sul fondo bagnato dalla pioggia 
del pomeriggio. Al pronti-via dato sotto la 
pioggia battente, Lewis riesce a conserva-

re il primato su Marciello e Jousse, mentre 
Campana riesce a portarsi al quarto posto 
davanti a Guerin, Giovesi e Regalia che si 
allarga a La Source, senza però perdere 
posizioni. Già nel corso del primo giro 
Marciello si scompone e lasciando strada 
a Jousse che riesce a portarsi in seconda 
posizione. Intanto Guerin e Giovesi sono 

ai ferri corti per la quinta piazza, mentre in 
testa alla gara è Jousse ad animare la lot-
ta per la prima posizione. Il primo attacco 
è al settimo passaggio a La Source, ma 
il californiano riesce abilmente a chiudere 
ogni varco. La differente interpretazione 
delle traiettorie su bagnato espressa da 
Lewis e Jousse alimenta ancora di più la 
bagarre, ma Lewis riesce ad amministrare 
il vantaggio anche se minimo soprattutto 
alle staccate più violente a La Source e 
Les Combes. L’ultimo giro è con il fiato 
sospeso con il francese che prova in più 
occasioni il sorpasso, ma l’americano non 
si lascia sorprendere. Marciello conserva 
la terza posizione siglando alla penultima 
tornata il giro più veloce. In gara 2 allo start 
la partenza migliore è di Campana che si 
lancia subito al comando davanti a Maisa-
no, mentre a La Source sono scintille con 
Lewis e Mancinelli a farne le spese. Al 3° 
giro è solo il pilota modenese a ritagliare 
metri di vantaggio sulla concorrenza e se 
Maisano è alle prese con regalia, Jousse 
si avvicina sempre più pericolosamente, 
seguito da Guerin, Liberati e Marciello. 
Alla metà gara, Campana è solo con tre 
secondi di vantaggio su Maisano, Jousse 
e Regalia in lotta per il podio, poi Guerin, 
Marciello e Liberati. All’ultimo giro gli ultimi 
sorpassi con Lewis che si porta al sesto 
posto ai danni dell’argentino che chiude 
settimo davanti a Cheever, Giovesi, Libe-
rati, Roda e Vecchi.
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4 VINCITORI IN  
    GARE

16  LUGLIO 2011 IMOLA
POLE POSITION:      
Liberati Dallara F308 1’41.152
GIRO PIÙ VELOCE:                   
Campana Dallara F308 1’42.975
PODIO:                     
1. Liberati Dallara F308 
2. Campana Dallara F308 
3. Regalia Dallara F308G

A
R

A
 1

POLE POSITION:        
Giovesi n.d.
GIRO PIÙ VELOCE:                   
Campana Dallara F308 1’43.277
PODIO:                     
1. Giovesi  Dallara F308 
2. Maisano  Dallara F308 
3. Campana Dallara F308G

A
R

A
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07  AGOSTO 2011 SPA
POLE POSITION:      
Lewis Dallara F308 2’15.548
GIRO PIÙ VELOCE:                   
Marciello Dallara F308 2’37.399
PODIO:                     
1. Lewis Dallara F308
2. Jousse Dallara F308
3. Marciello Dallara F308G

A
R

A
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POLE POSITION:        
Campana n.d.
GIRO PIÙ VELOCE:                
Lewis Dallara F308 2’17.110
PODIO:                     
1. Campana Dallara F308   
2. Jousse  Dallara F308
3. Maisano Dallara F308G

A
R

A
 2
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FORMULA 3

Test con la Ferrari F.1 per il campione ed il 
migliore “rookie” 2011, oltre ad un monte-
premi totale di 226.000 euro. Con queste 

aspettative il campionato italiano di F.3 si appresta 
ad affrontare una nuova stagione, dopo il “boom” 
piloti-squadre degli ultimi due anni. Riuscirà la cate-
goria a ripetere questo successo? Indubbiamente 
la serie tricolore punterà ancora in alto, ma atten-
zione alla “fuga” di alcuni team. Corbetta Compe-
tizioni ed RP Motorsport hanno concentrato i loro 
programmi in Spagna, mentre la JD Motorsport po-

ZR CAMPIONATI  ZR CAMPIONI

In 2011, over 160 pages were dedicated to the Italian Formula 3 
Championship. Over 800 articles were printed by local press and 
websites.
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WEB - MOBILE - 2.0

THE CSAI WEB NETWORK

In 2011, over 1.7 million contacts were recorded 
by the official network with over 8.6 million pages 
visited
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