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Tutti gli appuntamenti 2012 saranno trasmessi in diretta TV su 
Nuvolari. Ampi servizi di cronaca, inoltre, saranno programmati da 
diversi network televisivi nazionali

KEY 
FIGURES 
2012

Nove gli 
appuntamenti del 
Campionato Italiano 
Prototipi.

Un titolo assoluto in 
palio.

In palio anche 8 
coppe di Classe 
CSAI.
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STAGIONE 2012

CAMPIONATO ITALIANO prototipi
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GLI APPUNTAMENTI DEL  
2012

LE NOVITA’ 
DELLA STAGIONE 2012

Format di gara
Saranno nove i weekend in cui si articolerà il 
Campionato Italiano Prototipi 2012, concentrati in soli 
due giorni. Sabato mattina due turni di prove libere da 
30 minuti, seguito nel pomeriggio da una sessione di 
qualifica da 30 minuti. 
Gara unica 33 minuti più un giro la domenica ad 
eccezione del weekend del 20 Maggio a Pergusa dove 
sarà disputata gara doppia. Sempre nell’ottica di 
ottimizzazione dei costi, ciascun Conduttore potrà 
disporre per l'effettuazione delle Prove Ufficiali e della 
Gara di n° 6 (sei) pneumatici slick (10 nella doppia gara) 
ad eccezione, in caso di pioggia, dell'uso di pneumatici 
scolpiti senza limitazioni di numero. 

titoli
E’ assegnato il Titolo di Campione Italiano Prototipi 
sommando tutti i punteggi relativi ai piazzamenti 
ottenuti nella classifica assoluta di gara. Sono inoltre 
assegnate Coppe C.S.A.I. di Classe (CN4 – CN3 - CN2 
– CN1 – CND - SR2/SWRC), a condizione che vi siano 

almeno tre verificati per ciascuna classe, la Coppa 
C.S.A.I. Team e la Coppa C.S.A.I.  Under 25 ottenuta 
sommando tutti i punteggi relativi ai risultati delle gare. 

I PUNTEGGI DI GARA
Per ogni singola gara saranno premiati i primi dieci della 
classifica assoluta ed i primi otto di ogni classe. 

VETTURE AMMESSE
Sono ammesse le vetture Sport Production CN, con 
motorizzazione Alfa Romeo o BMW fino a 3.000 (CN4), 
da 2.500 a 3.000 a 2 valvole per cilindro (CN3), da 2.000 
a 2.500 a 4  valvole per cilindro (CN3), da 1.600 a 2.000 
a 4 valvole (CN2), da 2.000 a 2.500 a 2 valvole (CN2), 
da 1.600 a 2.000 a 2 valvole (CN1), fino a 1.600 (CN1), 
fino a 2.000 diesel e oltre 2.000 diesel (CND) e le vetture 
SRWC/SR2 1999 – 2010.
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NELLA stagione 2011, il dato della copertura televisiva che emerge dalle rilevazioni, evidenzia 
UN totale trasmesso di OLTRE 11h per PER IL CAMPIONATO ITALIANO PROTOTIPI.

LA PRODUZIONE 
TELEVISIVA
92 telecamere fisse, 9  radiocamere un 
pullman regia, un uplink satellitare più 
di 110 operatori oltre 65 km di cavi 
televisivi stesi.

Questi sono i numeri che  ben 
rappresentano lo sforzo produttivo di 
un’intera stagione per ACI Sport, RAI 
Sport e Nuvolari per seguire, attraverso 
la diretta televisiva,  ogni appuntamento 
degli ACI Csai Racing Week End 2011.

L’attività della diretta televisiva si va ad 
aggiungere alla consueta copertura che 
ACI Sport riserva ai campionati con 2 
operatori, per ogni appuntamento, che 
riprendono i passaggi più spettacolari 
di tutti i campionati.

LA COPERTURA 
TELEVISIVA
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I NUMERI DELLA 
STAGIONE 2011*

Una produzione televisiva gestita 
direttamente, una promozione dei 
Racing  Week End e dei re lat iv i 
camp iona t i a t t en ta e pun tua le , 
Nuvolari che ha trasmesso le immagini 
delle dirette,  hanno consentito al 
C.I.Prototipi di sviluppare, nel corso 
della stagione, una copertura televisiva 
di oltre 24 ore. 

Di questo significativo monte, il 66% è 
s ta to sv i l uppate da Nuvo la r i . I 
Campionati Italiani presenti nei Racing 
Week End, sono stati inseriti anche nei 
contenitori curati dalla redazione 
sportiva RAI quali: Numero Uno, La 
Domenica Sportiva Estate, Racing Four 
e Reparto Corse. 

Nuvolari ha dedicato alle dirette dei 
Racing  Week End buona parte del suo 
palinsesto del fine settimana.
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LA COPERTURA 
TELEVISIVA

Suddivisione TrasmissioniComplessivo Trasmesso: 11h 35m

**

** Network Nazionali: Sport Italia, Telenova, Odeon



	

TELEVISIONE

Nel 2011 l'occupazione televisiva del Campionato Italiano Prototipi 
è stata di 11 ore e 35 minuti per un totale di 63 servizi e 186 
repliche.
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COPERTURA MEDIA - ESEMPI



	

QUOTIDIANI

Nel 2011 le pagine dedicate ai Campionato 
Italiano Prototipi sono state 9 su Tuttosport.
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COPERTURA MEDIA - ESEMPI

 

 

 

 

 



	

SPECIALIZZATI

Nel 2011 le pagine dedicate al Campionato Italiano Prototipi dalla 
stampa specializzata sono state oltre 180. Oltre 650 articoli sono 
stati realizzati dalle testate locali e dai siti web.
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COPERTURA MEDIA - ESEMPI



	

WEB - MOBILE - 2.0
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IL NETWORK WEB DI CSAI

Nel 2011 i contatti generati dal network ufficiale sono 
stati più di 1.7 milioni per oltre 8.6 milioni di 
pagine visualizzate.


