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KEY FIGURES

•98.000 Euro di montepremii di 
gara;

•fornitura di gomme per la 
stagione F3 2013;

•motore in uso per la 
stagione di F3 2013;

•partecipazione al 
Supercorso CSAI;

• iscrizione gratuita a tutte 
le gare del Campionato 
Italiano F3 2013;

STAGIONE 2012

CAMPIONATO ITALIANO FORMULA ACI CSAI ABARTH
FORMULA ABARTH european series

Tutti gli appuntamenti 2012 
saranno TRASMESSI in diretta 
televisiva su RAI Sport
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Format di gara

Sui circuiti italiani della serie europea e del Campionato 
Italiano si svolgeranno test ufficiali nella giornata del 
giovedì della manifestazione. Negli altri circuiti si 
svolgeranno prove libere della durata massima di 90 
minuti. Le prove ufficiali si svolgeranno in due turni da 
15’. Per ogni week end le gare saranno 3: la prima di 
durata di 22’+1 giro, la seconda di 15’+ 1 giro (a griglia 
invertita) la terza di 30’+1 giro.

i punteggi di gara

Prima e terza gara: 20-15-12-10-8-5-4-3-2-1. Seconda 
gara: 13-11-9-7-6-5-4-3-2-1. Un punto sarà assegnato per 
la pole position relativa alla prima e terza gara. Un punto 
verrà assegnato al giro più veloce di ognuna delle tre gare.

Iscrizione

L’iscrizione al Campionato italiano, comprensiva di 5 test 
sarà di 9.500€+IVA. L’iscrizione alla European Series 
comprensiva di 5 test sarà di 11.500€+IVA. Chi si iscriverà 

alla serie europea sarà automaticamente iscritto anche al 
Campionato Italiano.

Montepremi

I montepremi di gara  per il Campionato Italiano e per 
l’European Series sono cumulabili tra loro:
Campionato Italiano Formula ACI CSAI Abarth - 
42.000€
Formula Abarth European Series - 56.000€
Il 1° classificato dell’European Series vince: un motore in 
uso per la stagione F3 2013 e la partecipazione al 
Supercorso CSAI e FDA;
Il 2° classificato dell’European Series vince: l’iscrizione 
gratutita a tutte le gare del Campionato Italiano F3 2013;
Il 3° classificato dell’European Series vince: una fornitura 
di pneumatici per la stagione 2013 del Campionato Italiano 
F3 (un treno di gomme a gara);
Il vincitore della Classifica Rookie della Formula Abarth 
European Series si aggiudica: la partecipazione al 
Supercorso CSAI e FDA.
Il miglior pilota italiano classificatosi nella Formula 
Abarth European Series si aggiudica: la partecipazione al 
Supercorso CSAI e FDA.

LE NOVITA’ 
DELLA STAGIONE 2012

IMOLA

MONZA

MISANO

16/09VALLELUNGA

MUGELLO

08/07

05/08

02/09

10/06

07/10

GLI APPUNTAMENTI DEL  
2012
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REDBULL RING

VALENCIA 01/04

HUNGARORING 06/05



	

UTILIZZO DEL MOTORE

Tutte le vetture dovranno utilizzare in motore fornito al 
team da FPT racing Il motore sarà consegnato sigillato. 
La p iombatura de l motore avver rà med iante 
l’apposizione di due diversi sigilli,  uno fornito dalla FPT 
Racing ed uno fornito dalla C.S.A.I..

Ogni riparazione, revisione o preparazione del motore 
dovrà essere eseguita esclusivamente dalla FPT Racing 
che provvederà alla risigillatura del motore.

Retrocessione di otto posizioni in griglia In caso di 
seconda revisione o sostituzione del motore.

ROTAZIONE DEI MOTORI

Al fine di tutelare i principi di trasparenza ed equità di 
trattamento, il pilota che otterrà più punti in una singola 
manifestazione dovrà utilizzare, dall’appuntamento 
successivo, un nuovo motore che gli verrà consegnato 
da FPT racing.

IL MOTORE

CARATTERISTICHE 
TECNICHE DEL 
MOTORE

•FPT 1.4 Fire Turbo 

•Carter secco strutturale in 
alluminio 

•Pompa recupero olio a  due 
stadi 

•Volano racing - frizione ø140 
mm sinterizzata  AP a  doppio 
disco 

•Potenza max: 180 ÷ 200 cv @ 
5500 rpm 

•Coppia max: ~ 250 Nm @ 3500 
rpm
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Chassis: TATUUS FA010 monoscocca composito in 
carbonio omologato FIA F.3
Carrozzerie: Fibra di carbonio
Ali: Ala anteriore con mainplane e flaps regolabili - Ala 
Posteriore a 3 elementi con regolazioni
Motore: FPT 414TF 1400cc. turbo - 180 hp
Elettronica: MAGNETI MARELLI ECU e acquisizione dati 
Strumentazione: AIM, dash board integrato al volante
Trasmissione: SADEV, sequenziale a 6 velocità - 
Differenziale LSD 
Sospensione anteriore: Doppi triangoli sovrapposti con 
push-rod - Mono-ammortizzatore Regolazione delle 
geometrie di camber e convergenza 
Sospensione posteriore:  Doppi triangoli sovrapposti con 
push-rod - Doppio ammortizzatore Regolazione delle 
geometrie di camber, convergenza, centro di rollio e anti-
squat
Ammortizzatori: ORAM, bump e rebound regolabili
Molle: EIBACH 36mm x 100mm
Freni: AP, pinze a 4 pistoni, dischi in acciaio ventilati - 
Pastiglie freno FERODO 
Serbatoio: PREMIER, FIA FT3 45 lt etanolo compatibile
Cerchi: ATS alluminio Ant. 9x13” - Post. 10,5x13” a 
fissaggio centrale 
Pneumatici: KUMHO Ant.180/550R13  - Post. 240/570R13 
Dimensioni:
Passo: 2650 mm
Carreggiata anteriore: 1490 mm
Carreggiata posteriore: 1455 mm
Peso: 550 kg incluso pilota

Strutture di sicurezza: Crashbox anteriore in carbonio composito omologato FIA F.3 Piantone 
sterzo omologato FIA F.3 Roll-bar omologato FIA F.3 Cavi ritenzione ruote CORTEX a norma FIA 
Cinture di sicurezza OMP a 6 punti compatibili con sistemi HANS OMP estintore elettrico Sedile 
estraibile regolamentare FIA.

LA VETTURA
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NELLA stagione 2011, il dato della copertura televisiva che emerge dalle rilevazioni, evidenzia 
UN totale trasmesso di OLTRE 24H per PER IL CAMPIONATO ITALIANO E LA FORMULA EUROPEA.

LA PRODUZIONE 
TELEVISIVA
92 telecamere fisse, 10 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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Rai e Rai Sport 16
Network Nazionali 15
Nuvolari 69

100

Notiziabilità e Contenitori 52
Dirette 48

100

16%

15%

69%

Complessivo trasmesso: 07h 26m 45s

Rai e Rai Sport

Network Nazionali

Nuvolari

52%48%

Suddivisione Trasmissioni

Notiziabilità e Contenitori

Dirette

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 di 
sviluppare, una copertura televisiva di 
oltre 24 ore. 

Di questo significativo monte, il 69% è 
stato sv i luppate da Nuvolar i . I l 
Campionato Italiano e la serie europea 
presenti nei Racing Week End, sono 
stati inseriti anche nei contenitori curati 
dalla redazione sportiva RAI quali: 
Numero Uno, La Domenica Sportiva, 
Racing Four e Reparto Corse. 

Rai e Rai Sport 16
Network Nazionali 15
Nuvolari 69

100

Notiziabilità e Contenitori 52
Dirette 48

100

16%

15%

69%

Complessivo trasmesso: 07h 26m 45s

Rai e Rai Sport

Network Nazionali

Nuvolari

52%48%

Suddivisione Trasmissioni

Notiziabilità e Contenitori

Dirette

LA COPERTURA 
TELEVISIVA

Tutti gli appuntamenti della stagione 2012 andranno in 
diretta televisiva su RAI Sport

Suddivisione TrasmissioniComplessivo Trasmesso: 24h 32m 15s

* Il dato è aggiornato al 2/11/2011

** Network Nazionali: Sport Italia, Telenova, Odeon

**
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TELEVISIONE
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COPERTURA MEDIA - ESEMPI

Nel 2011 l'occupazione televisiva dei Campionato Italiano Formula ACI 
Csai Abarth e dell’European Series è stata di 24 ore 32 minuti e 15 
secondi per un totale di 83 servizi e 98 repliche.



	

QUOTIDIANI
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COPERTURA MEDIA - ESEMPI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 2011 le pagine dedicate ai Campionato Italiano 
Formula ACI Csai Abarth e all’European Series sono 
state 10 (su Corriere dello Sport)



	

SPECIALIZZATI
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COPERTURA MEDIA - ESEMPI
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FORMULE
E DINTORNI

ABARTH

L’Abarth si sdoppia e rilancia. Dopo l’esordio 
tricolore nel 2010, la categoria propedeu-
tica di ACI-CSAI guarda quest’anno anche 

all’estero con la neonata European Series (un cam-
pionato riservato alle medesime monoposto Tatuus 
nascerà contemporaneamente in Cina). Il successo 
della scorsa stagione, ampiamente confermato dai 
numeri, con un tetto massimo di 39 vetture rag-
giunto in occasione dell’appuntamento di Varano, 
cerca un ulteriore riscontro nel campionato che in 
Italia partirà nel weekend del 17 aprile da Vallelun-
ga e che si articolerà su sette doppi appuntamenti, 

quattro di questi in abbinamento con gli eventi del-
l’analoga serie continentale. Il grande lavoro svolto 
durante i test invernali, lascia ancora presagire un 
notevole interesse da parte di team e piloti. Venti 
sono le squadre potenzialmente interessate, con 
alcune “new entry”. Al debutto ci sarà la Villorba 
Corse, che si presenta con un palmares ricco di 
successi ottenuti nell’ambito di salite, Prototipi e 
Granturismo (l’ultimo è il titolo conquistato nel cam-
pionato tricolore GT2 lo scorso anno, con Monter-
mini-Moncini) ed ha già concluso un accordo con 
il padovano Riccardo Agostini. Altro esordio è in 
un certo senso quello della Composit Motorsport e 
Monolite Racing, che vantano già una discreta fama 
nell’ambito delle ruote coperte e della Clio Cup Ita-

lia, seguite a ruota dalla Downforce Competition, 
che ha rilevato la struttura della ARM e schiererà 
tanto per cominciare due vetture, sotto la direzione 
sportiva di Marco Ballabio, sia nella serie nazionale 
che in quella europea. Ma un occhio particolare di 
riguardo va alla Euronova: al debutto avvenuto in 
occasione del Winter Trophy di Varano, lo scorso 
novembre, si è presentata ottenendo una vittoria 
con Nicolas Costa, passato poi tra le fila della Cram 
Competition assieme a Giorgio Roda. Viceversa la 
formazione di Vincenzo Sospiri punterà sul giappo-
nese Kuroda Yoshitaka. Quindi ci sono le conferme, 
numerose. In testa a tutti la BVM-Target, che nel 
2010 ha messo il francese Brandon Maisano nelle 

COME OGNI INIZIO STAGIONE CONCENTRIAMOCI SUI
CAMPIONATI AL VIA. PARTIAMO, CON QUESTO NUMERO

DALLE FORMULE PRENDENDO IN OSSERVAZIONE
LA F. ABARTH, LA F3 E IL CHALLENGE RENAULT. LUCI,

MA FORSE PIÙ OMBRE PER LE CATEGORIE CHE

DOVREBBERO FORMARE I CAMPIONI DEL FUTURO

A CURA DI: DARIO LUCCHESE. FOTO: ACTUALFOTO E PHOTO 4
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condizioni di vincere il titolo. Tre le monoposto che 
verranno schierate in pista dalla formazione che fa 
capo direttamente a Giuseppe Mazzotti e Rober-
to Venieri. Cinque vetture per la Jenzer Motorsport 
e tre per la Eurointernational, che ha firmato con 
l’indonesiano Dustin Sofyan. La Prema ha messo 
sotto contratto l’unica lady (fino a questo momento) 
Vicky Piria e Luca Ghiotto, riconfermando il cinese 
Qiiang Zhang Zhi. Con la Uboldi Corse sembra cer-
ta la presenza di Luca Defendi, così come Lorenzo 
Foglia pare vicino alla Diegi Motorsport. In ballo ci 
sono invece i volanti di CO2/Line Race, Emmebi, 
Europa Corse, JD, MG Motorsport, RP Motorsport, 
Tomcat Racing e TP Formula.

VICKY PIRIA               

Il debutto in F.Renault nel 2009 con la 
Tomcat Racing e poi il passaggio, lo scor-
so anno, nella F.Abarth sempre con la 

squadra di Carlo Dell’Orto. Nel 2011 Vicky 
Piria, 17 anni e doppio passaporto italiano-
inglese, punta al “colpo grosso” nel campio-
nato di ACI-CSAI con la Prema. «Trattandosi 
della mia seconda stagione nella categoria, 
sicuramente cercherò di rientrare nelle prime 
cinque posizioni, sia nella serie tricolore che 
in quella europea a cui prenderò pure parte». 
Con la compagine di Angelo Rosin inizierà 
per Vicky una nuova avventura. «Prema è un 
ottimo team, con un’immensa esperienza ed 
un metodo di lavoro vincente. Con loro potrò 
senza dubbio crescere molto sul piano pro-
fessionale». Avversari in pista ne avrà tanti, 
ma lei sembra avere già le idee abbastanza 
chiare in merito: «So che tra quelli da temere 

di più ci saranno i piloti di Jenzer con Niede-
rhauser in testa. Penso che anche Agostini e 
Camplese potrebbero essere dei candidati al 
titolo. Anche io, rispetto al 2010, ritengo di 
essere cresciuta molto. La scorsa stagione, 
nonostante alcuni alti e bassi, sono maturata 
parecchio, anche grazie al fatto di correre in 
un contesto con 40 vetture al via».

Nel 2011 le pagine dedicate al Campionato Italiano Formula ACI Csai 
Abarth e alla Eurpean Series dalla stampa specializzata sono state oltre 
150. Oltre 740 articoli sono stati realizzati dalle testate locali e dai siti web.



	

WEB - MOBILE - 2.0

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

IL NETWORK WEB DI CSAI
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