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Approvati tutti i protocolli sanitari, il Campionato Italiano Gran Turismo, così come tutti i
campionati pista ACI Sport, è pronto a scattare per la 18^ edizione. Il via il 19 luglio al Mugello
con la 1^ gara Endurance. Da mesi si attendeva la bella notizia, che ora è arrivata. Finalmente i
motori dei campionati pista ACI Sport torneranno presto a rombare e, tra questi, quelli delle
muscolose vetture GT del  Campionato Italiano Gran Turismo. La notizia è freschissima,
arrivata da pochi minuti  al termine della Giunta Sportiva dell’ACI dopo settimane di contatti
con gli organi preposti, tra cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport, e la
redazione di numerosi protocolli sanitari indispensabili per ottenere l’OK alla disputa di tutti i
campionati. E’ stato un grande lavoro di squadra che ha visto coinvolte tutte le componenti
ACI, a cominciare dal Presidente Angelo Sticchi Damiani, la Direzione Centrale dello Sport, la
Giunta Sportiva, la Commissione velocità in circuito oltre a tante donne e uomini del
motorsport   e che permetterà anche in questa difficile stagione 2020 il prosieguo di una lunga
tradizione di competizioni in pista. Il Campionato Italiano Gran Turismo inaugurerà la 18^
stagione il prossimo 19 luglio al Mugello, circuito che ospiterà l’esordio della serie Endurance
 a cui seguirà, il 2 agosto a Misano, la seconda prova. La serie Sprint prenderà il via da Imola il
30 agosto, mentre la terza prova dell’ Endurance scatterà il 20 settembre dall’autodromo di
Vallelunga. Ad ottobre si disputeranno due prove della serie Sprint, al Mugello nel week end
del 3 e 4  e a Monza nel week end del 17 e 18, mentre il gran finale per le due serie sarà in
programma a Monza, l’8 novembre per l’ Endurance, e a Vallelunga il 6 dicembre per lo Sprint.

Oltre al calendario 2020, è stato reso noto e pubblicato sul nostro sito anche il protocollo con
le procedure operative necessarie per la disputa  dei test pre campionato.

Calendario  CIGT 2020

19 luglio    Mugello (E)
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Sarà impiegata nella serie Sprint dall'anconetano Andrea Bruno D'Angelo e da un secondo
pilota ancora da ufficializzare. Nonostante la stagione agonistica sia ancora ferma per
l’emergenza sanitaria Coronavirus, il  Campionato Italiano Gran Turismo sta richiamando
nuovi team. L’ultimo in ordine di tempo è l’AB Corse Motorsport di Ancona, che sta allestendo
una Maserati Gran Turismo nella classe GT4 che sarà schierata nella serie Sprint.  Al volante ci
sarà il 33enne anconetano Andrea Bruno D’Angelo, Team Principal della squadra marchigiana,
con trascorsi nel Mini Challenge 2018, mentre è ancora da definire il secondo pilota.

“In questo difficile momento per il nostro paese e per le corse automobilistiche – ha dichiarato
D’Angelo - voglio dare un bel segnale di ottimismo ufficializzando la partecipazione del mio
team al GT tricolore, campionato che reputo tra i migliori in Europa. Lo faremo con una
vettura italiana, la Maserati Gran Turismo, nella classe GT4 Light, anche questo è un preciso
segnale di attenzione verso il nostro Paese che sta uscendo lentamente dal questa pandemia.
Sto lavorando a questo progetto da diversi anni e approdare ora al GT italiano, anche se in un
momento difficile, rappresenta per me un bel traguardo. Del resto il blocco totale di ben due
mesi presto sarà solo un brutto ricordo, Aci Sport sta lavorando per garantire il regolare
svolgimento della stagione agonistica e, pertanto, sono sicuro che presto potremo  a risentire
il rombo  dei potenti motori delle vetture Gran Turismo. Personalmente non vedo l’ora di
scendere in pista già nei test pre campionato che potranno essere effettuati con tutte le
precauzioni del caso.  Noi ci saremo, stiamo solo attendendo in questi giorni l’OK delle
competenti autorità.”

AB Corse, un nuovo team che si affaccia al GT tricolore, ma la compagine si occupa anche di
altro?

“Certamente, la mia passione per l’auto è a 360 gradi nonostante io svolga l’attività medica,
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Read 60 times

per questo ho voluto creare una struttura polivalente che oltre al racing, possa offrire agli
appassionati un punto di ritrovo. La sede è ad Ancona e, oltre a preparare vetture da corsa,
allestiamo vetture di serie, organizziamo corsi di guida sicura e sportiva, io sono drive
coaching e un istruttore con licenza Aci Sport. Insomma, vorrei che la mia factory possa
diventare un centro motoristico dove l’odore della benzina possa riaccendere quella passione
che forse negli ultimi mesi si è un pò assopita. La mia struttura è composta da un direttore
sportivo nella persona di Francesco Carini, un senior manager di rilievo quale l’ex pilota Henry
Uncini, un capo tecnico Hassine Ghouila, due meccanici e Simone Melatini con cui
condividiamo la preparazione della vettura."

Tornando al campionato GT, il vostro impegno sarà limitato alla serie Sprint?

“Per il momento ci limitiamo a quella, ma i programmi sono ambiziosi e in futuro si vedrà. Ho
già sondato diversi coequipier con cui condividere la stagione e presto ufficializzerò il nome
del pilota che mi affiancherà. L’obiettivo è la vittoria nella classe GT4 Light, tuttavia puntiamo
anche a qualche risultato di rilievo nell’assoluta GT4. Le potenzialità ci sono tutte, anche
meccaniche, grazie alla vettura che utilizzerò, la Maserati Gran Turismo appunto, che non è
semplice da guidare perché non ha ABS e traction control, ma proprio per questo è un mezzo
in grado di trasmettere delle sensazioni uniche, da old school.”
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prima Endurance GT al Mugelloprima Endurance GT al Mugello

20.5.20 20.5.20     1000 Miglia 1000 Miglia     

I motori dei campionati pista ACI Sport torneranno presto a rombare e, tra questi, quelli delle vetture GT delI motori dei campionati pista ACI Sport torneranno presto a rombare e, tra questi, quelli delle vetture GT del

Campionato Italiano Gran Turismo. La notizia è freschissima, arrivata da pochi minuti al termine della GiuntaCampionato Italiano Gran Turismo. La notizia è freschissima, arrivata da pochi minuti al termine della Giunta

Sportiva dell’ACI dopo settimane di contatti con gli organi preposti, tra cui la Presidenza del Consiglio deiSportiva dell’ACI dopo settimane di contatti con gli organi preposti, tra cui la Presidenza del Consiglio dei

Ministri – Ufficio per lo Sport, e la redazione di numerosi protocolli sanitari indispensabili per ottenere l’OK allaMinistri – Ufficio per lo Sport, e la redazione di numerosi protocolli sanitari indispensabili per ottenere l’OK alla

disputa di tutti i campionati. disputa di tutti i campionati. 

E’ stato un grande lavoro di squadra che ha visto coinvolte tutte le componenti ACI, a cominciare dalE’ stato un grande lavoro di squadra che ha visto coinvolte tutte le componenti ACI, a cominciare dal

Presidente Angelo Sticchi Damiani, la Direzione Centrale dello Sport, la Giunta Sportiva, la CommissionePresidente Angelo Sticchi Damiani, la Direzione Centrale dello Sport, la Giunta Sportiva, la Commissione
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stagione 2020 il prosieguo di una lunga tradizione di competizioni in pista.stagione 2020 il prosieguo di una lunga tradizione di competizioni in pista.

Il Campionato Italiano Gran Turismo inaugurerà la 18^ stagione il prossimo 19 luglio al Mugello, circuito cheIl Campionato Italiano Gran Turismo inaugurerà la 18^ stagione il prossimo 19 luglio al Mugello, circuito che

ospiterà l’esordio della serie Endurance a cui seguirà, il 2 agosto a Misano, la seconda prova. La serie Sprintospiterà l’esordio della serie Endurance a cui seguirà, il 2 agosto a Misano, la seconda prova. La serie Sprint

prenderà il via da Imola il 30 agosto, mentre la terza prova dell’ Endurance scatterà il 20 settembreprenderà il via da Imola il 30 agosto, mentre la terza prova dell’ Endurance scatterà il 20 settembre

dall’autodromo di Vallelunga. Ad ottobre si disputeranno due prove della serie Sprint, al Mugello nel week enddall’autodromo di Vallelunga. Ad ottobre si disputeranno due prove della serie Sprint, al Mugello nel week end

del 3 e 4 e a Monza nel week end del 17 e 18, mentre il gran finale per le due serie sarà in programma adel 3 e 4 e a Monza nel week end del 17 e 18, mentre il gran finale per le due serie sarà in programma a

Monza, l’8 novembre per l’Endurance, e a Vallelunga il 6 dicembre per lo Sprint.Monza, l’8 novembre per l’Endurance, e a Vallelunga il 6 dicembre per lo Sprint.

Oltre al calendario 2020, è stato reso noto anche il protocollo con le procedure operative necessarie per laOltre al calendario 2020, è stato reso noto anche il protocollo con le procedure operative necessarie per la

disputa dei test pre campionato. Info disputa dei test pre campionato. Info QUIQUI

Foto Foto Claudio PezzoliClaudio Pezzoli/Reporter Press Agency/Reporter Press Agency
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AUTOMOBILISMO

Aci Sport: L’automobilismo in
circuito verso la ripartenza

Di Riccardo 20/05/2020

L’automobilismo in circuito verso la ripartenza
Lo sport a quattro ruote si avvia alla ripartenza con la Formula
Regional e i campionati italiani del settore velocità in circuito e
karting. Ecco i nuovi calendari per i due settori insieme
all’aggiornamento del protocollo per test ed allenamenti

 

Direzione per la Comunicazione ACI Sport – comunicato ufficiale
del 19 maggio 2020

Sta per arrivare il momento che tutti gli appassionati di sport ed auto
attendevano da tempo: l’automobilismo tricolore in circuito si
prepara a ripartire. Si tratta di un primo importante traguardo in arrivo
per ACI Sport, in veste di Federazione Sportiva dell’automobilismo
per conto dell’Automobile Club d’Italia, che sin dall’inizio
dell’emergenza epidemiologica ha lavorato senza sosta per offrire un
seguito a tutto il motorsport nazionale, assecondando
necessariamente le normative vigenti.

Si ripartirà dalla serie continentale, il Formula Regional European
Championship certified by FIA, quindi con il Campionato Italiano
ACI Karting e i Campionati Italiani che compongono l’ACI Racing
Weekend – vale a dire Gran Turismo, Italian F4 Championship, TCR
Italy, TCR DSG Endurance, Sport Prototipi. Inoltre è stato messo a
punto un calendario che riguarda i test collettivi dedicati a Formula
Regional e Formula 4.

Tutto, appunto, seguendo il protocollo tecnico-sanitario (aggiornato
al 18 maggio 2020, riportato di seguito) già approvato di recente dal
C.O.N.I.

Tutte le notizie positive di Enna

Politica Salute sindacati Istituzioni Solidarietà Associazioni Eventi imprese Ambiente

Forze dell’Ordine

ENNAPRESS.IT Data pubblicazione: 20/05/2020
Link al Sito Web

Link: https://ennapress.it/aci-sport-lautomobilismo-in-circuito-verso-la-ripartenza.html

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E

https://ennapress.it/
https://ennapress.it/category/politica
https://ennapress.it/category/salute
https://ennapress.it/category/sindacati
https://ennapress.it/category/istituzioni
https://ennapress.it/category/solidarieta
https://ennapress.it/category/associazioni
https://ennapress.it/category/eventi
https://ennapress.it/category/imprese
https://ennapress.it/category/ambiente
https://ennapress.it/category/forze-dellordine
https://ennapress.it/category/automobilismo
https://ennapress.it/author/riccardo
https://ennapress.it/aci-sport-lautomobilismo-in-circuito-verso-la-ripartenza.html
https://ennapress.it/aci-sport-lautomobilismo-in-circuito-verso-la-ripartenza.html


CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO ACI KARTING

9 Agosto | Triscina (60mini-MINI-KZ2-IAME x30 e x30 Junior)

30 Agosto | Sarno (60mini-MINI-KZ2-IAME x30 e x30 Junior)

13 Settembre | Siena (KZ Nazionale in prova unica, IAME X30 e X30
Junior, ROK Senior e ROK Junior)

27 Settembre | Adria (60 mini, MINI, IAME X30 e X30 Junior, ROK
Senior e ROK Junior)

25 Ottobre | Castelletto di Branduzzo (60 mini, MINI, IAME X30 e
X30 Junior, ROK Senior e ROK Junior)

CALENDARIO ACI RACING WEEK END 2020

12 luglio | HUNGARORING (F4 – F Regional)

19 luglio | MUGELLO (GT Endurance – Prototipi – TCR Italy)

2 agosto | MISANO (F4 – GT Endurance – Prototipi – TCR Italy)

9 agosto | MISANO (TCR Endurance)

23 agosto | PAUL RICARD (F Regional)

30 agosto | IMOLA (GT Sprint – Prototipi – TCR Italy)

13 settembre | RED BULL RING (F4 – F Regional)

20 settembre | VALLELUNGA (GT Endurance – Prototipi – TCR
Italy)

4 ottobre | MUGELLO (F4 – F Regional – GT Sprint – TCR
Endurance)

18 ottobre | MONZA (F4 – F Regional – GT Sprint – Prototipi –
TCR Endurance)

1 novembre | BARCELLONA (F Regional)

8 novembre | MONZA (GT Endurance – TCR Italy)

15 novembre | BARCELLONA (TCR Endurance)

22 novembre | IMOLA (F4 – F Regional – Prototipi – TCR Italy)

6 dicembre | VALLELUNGA (F4 – F Regional – GT Sprint – TCR
Endurance)

CALENDARIO TEST COLLETTIVI del Formula Regional European
Championship certified by FIA e dell’Italian F.4 Championship:

Mugello 1/10

ENNAPRESS.IT Data pubblicazione: 20/05/2020
Link al Sito Web

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E

https://ennapress.it/aci-sport-lautomobilismo-in-circuito-verso-la-ripartenza.html


Monza 14/10

Imola 18/11

Vallelunga 2/6

NOTA: In caso di rinuncia di una gara indicata nel calendario da parte
del relativo circuito, la stessa verrà sostituita ed il numero delle gare
complessive del campionato rimarrà invariato, con assegnazione del
titolo 2020.

ALLENAMENTI INDIVIDUALI/TEST PROCEDURE OPERATIVE

(Aggiornato il 18 maggio 2020)

PREMESSA

In data 4 maggio 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Ufficio per lo Sport, ha emesso le

Linee-Guida ai sensi dell’art. 1, lettera f) e g) del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del

26 Aprile 2020, modalità di svolgimento degli allenamenti per gli
sport individuali.

Le Linee-Guida – rielaborazione del Rapporto denominato “Lo sport
riparte in sicurezza” redatto dal

CONI in collaborazione con il Politecnico di Torino – sono volte a
fornire indicazioni generali e azioni

di mitigazione utili ad accompagnare la ripresa dello sport di natura
individuale e dovranno essere

declinate per le singole discipline a cura della Federazione Sportiva
ACI.

Il documento illustra infatti tutte le fasi dei test e le misure da
adottare in coerenza a

quanto stabilito nelle Linee-Guida della Presidenza del Consiglio –
Ufficio per lo Sport.

CHI PUO’ PRENDERE PARTE AGLI ALLENAMENTI
INDIVIDUALI/TEST

Gli atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse
nazionale dal CONI, dal CIP e

dalle Federazioni Sportive, in vista della loro partecipazione ai Giochi
Olimpici o manifestazioni

nazionali ed internazionali.
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L’ACI nella Giunta Sportiva del 28 aprile u.s. ha deliberato che sono
piloti di interesse nazionali

coloro che sono in possesso di licenza sportiva 2020 e intendono
partecipare a gare di

campionatonazionale ed internazionale.

DOVE SI POSSONO SVOLGERE GLI ALLENAMENTI
INDIVIDUALI/TEST

Negli impianti (autodromi, kartodromi e mini impianti) omologati
ACI con gli allestimenti secondo

le disposizioni di seguito previste.

COME SI DEVONO ORGANIZZARE GLI ALLENAMENTI
INDIVIDUALI/TEST

Di seguito sono illustrate tutte le misure da adottare in ogni fase degli
allenamenti individuali/test.

Questo il numero dei mezzi tecnici che potranno essere presenti
simultaneamente in base al grado

di omologazione del Circuito/Kartodromi in base a turni ed orari
predefiniti dall’Organizzatore:

NOTA: Normative e protocolli saranno strettamente legati alla
legislazione vigente al momento

I presenti protocolli sono basati sull’attuale situazione
epidemiologica da COVID-19 e quindi soggetti ad eventuali future
modifiche

Visite: 11

← Aci Sport: TCR DSG Italy Endurance: la
stagione 2020 finalmente ai nastri di
partenza! Il nuovo calendario

→Il Fatto Quotidiano.it: l’ennese Salvatore
Tirrito crea un ventilatore polmonare e lo

dona Cristina Fazzi in Zambia

Cerca … CERCA Archivi

Maggio 2020
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HOME > L'AUTOMOBILISMO IN CIRCUITO VERSO LA RIPARTENZA

MAGGIO 20, 2020 ‐ ACI SPORT

L'AUTOMOBILISMO IN CIRCUITO VERSO LA RIPARTENZA

Lo #sport a quattro ruote si avvia alla ripartenza con la Formula Regional e i campionati italiani del settore velocità
in circuito e karting. Ecco i nuovi calendari per i due settori insieme all'aggiornamento del protocollo per test ed
allenamenti

Direzione per la Comunicazione ACI #sport – comunicato ufficiale del 19 maggio 2020

Sta per arrivare giunto il momento che tutti gli appassionati di #sport ed #auto attendevano da tempo: l ’automobilismo tricolore in
circuito si prepara a ripartire. Si tratta di un primo importante traguardo in arrivo per ACI Sport, in veste di Federazione Sportiva
dell’automobilismo per conto dell’Automobile Club d’Italia, che sin dall’inizio dell’emergenza epidemiologica ha lavorato senza sosta
per offrire un seguito a tutto il motorsport nazionale, assecondando necessariamente le normative vigenti. 

Si ripartirà dalla serie continentale, il Formula Regional European Championship certified by FIA, quindi con il Campionato Italiano ACI
Karting e i Campionati Italiani che compongono l’ACI #racing Weekend – vale a dire Gran Turismo, Italian F4 Championship, TCR Italy,
TCR DSG Endurance, #sport Prototipi. Inoltre è stato messo a punto un calendario che riguarda i test collettivi dedicati a Formula
Regional e Formula 4.

Tutto, appunto, seguendo il protocollo tecnico‐sanitario (aggiornato al 18 maggio 2020, riportato di seguito ed in allegato) già
approvato di recente dal C.O.N.I .

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO ACI KARTING 2020

9 Agosto | Triscina (60mini‐MINI‐KZ2‐IAME x30 e x30 Junior)

30 Agosto | Sarno (60mini‐MINI‐KZ2‐IAME x30 e x30 Junior)
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ACI SPORT, L'AUTOMOBILISMO VERSO LA RIPARTENZA CON I CALENDARI 2020
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Sta per arrivare giunto il momento che tutti gli appassionati di sport ed auto attendevano da
tempo: l’automobilismo tricolore in circuito si prepara a ripartire. Si tratta di un primo
importante traguardo in arrivo per ACI Sport, in veste di Federazione Sportiva
dell’automobilismo per conto dell’Automobile Club d’Italia, che sin dall’inizio dell’emergenza
epidemiologica ha lavorato senza sosta per offrire un seguito a tutto il motorsport nazionale,
assecondando necessariamente le normative vigenti. Si ripartirà dalla serie continentale, il
Formula Regional European Championship certified by FIA, quindi con il Campionato Italiano
ACI Karting e i Campionati Italiani che compongono l’ACI Racing Weekend – vale a dire Gran
Turismo, Italian F4 Championship, TCR Italy, TCR DSG Endurance, Sport Prototipi. Inoltre è
stato messo a punto un calendario che riguarda i test collettivi dedicati a Formula Regional e
Formula 4. Tutto, appunto, seguendo il protocollo tecnico-sanitario (aggiornato al 18 maggio
2020, riportato di seguito ed in allegato) già approvato di recente dal C.O.N.I . CALENDARIO
CAMPIONATO ITALIANO ACI KARTING 2020 9 Agosto | Triscina (60mini-MINI-KZ2-IAME x30 e
x30 Junior) 30 Agosto | Sarno (60mini-MINI-KZ2-IAME x30 e x30 Junior) 13 Settembre | Siena
(KZ Nazionale in prova unica, IAME X30 e X30 Junior, ROK Senior e ROK Junior) 27 Settembre |
Adria (60 mini, MINI, KZ2, IAME X30 e X30 Junior, ROK Senior e ROK Junior) 25 Ottobre |
Castelletto di Branduzzo (60 mini, MINI, KZ2, IAME X30 e X30 Junior, ROK Senior e ROK Junior)

CALENDARIO ACI RACING WEEK END 2020

12 luglio | HUNGARORING (F4 – F Regional)

19 luglio | MUGELLO (GT Endurance – Prototipi – TCR Italy)

2 agosto | MISANO (F4 - GT Endurance – Prototipi – TCR Italy)

9 agosto | MISANO (TCR Endurance)

23 agosto | PAUL RICARD (F Regional)
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30 agosto | IMOLA (GT Sprint – Prototipi – TCR Italy)

13 settembre | RED BULL RING (F4 – F Regional)

20 settembre | VALLELUNGA (GT Endurance – Prototipi – TCR Italy)

4 ottobre | MUGELLO (F4 – F Regional – GT Sprint – TCR Endurance)

18 ottobre | MONZA (F4 – F Regional – GT Sprint – Prototipi - TCR Endurance)

1 novembre | BARCELLONA (F Regional)

8 NOVEMBRE | MONZA (GT Endurance – TCR Italy)

15 novembre | BARCELLONA (TCR Endurance)

22 novembre | IMOLA (F4 – F Regional - Prototipi – TCR Italy)

6 dicembre | VALLELUNGA (F4 – F Regional – GT Sprint – TCR Endurance)

CALENDARIO TEST COLLETTIVI del Formula Regional European Championship certified by FIA
e dell'Italian F.4 Championship:

Mugello 1/10

Monza 14/10

Imola 18/11

Vallelunga 2/12

ALLENAMENTI INDIVIDUALI/TEST PROCEDURE OPERATIVE

(Aggiornato il 18 maggio 2020) 

PREMESSA

In data 4 maggio 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport, ha emesso
le

Linee-Guida ai sensi dell’art. 1, lettera f) e g) del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del

26 Aprile 2020, modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali. 

Le Linee-Guida - rielaborazione del Rapporto denominato “Lo sport riparte in sicurezza”
redatto dal

CONI in collaborazione con il Politecnico di Torino - sono volte a fornire indicazioni generali e
azioni

di mitigazione utili ad accompagnare la ripresa dello sport di natura individuale e dovranno
essere

declinate per le singole discipline a cura della Federazione Sportiva ACI. 

Il seguente documento illustra infatti tutte le fasi dei test e le misure da adottare in coerenza a

quanto stabilito nelle Linee-Guida della Presidenza del Consiglio – Ufficio per lo Sport.  

CHI PUO’ PRENDERE PARTE AGLI ALLENAMENTI INDIVIDUALI/TEST

Gli atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal
CIP e

dalle Federazioni Sportive, in vista della loro partecipazione ai Giochi Olimpici o manifestazioni

nazionali ed internazionali. L’ACI nella Giunta Sportiva del 28 aprile u.s. ha deliberato che sono
piloti di interesse nazionali coloro che sono in possesso di licenza sportiva 2020 e intendono
partecipare a gare di

campionatonazionale ed internazionale.  
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Read 51 times

DOVE SI POSSONO SVOLGERE GLI ALLENAMENTI INDIVIDUALI/TEST

Negli impianti (autodromi, kartodromi e mini impianti) omologati ACI con gli allestimenti
secondo

le disposizioni di seguito previste.

COME SI DEVONO ORGANIZZARE GLI ALLENAMENTI INDIVIDUALI/TEST

Di seguito sono illustrate tutte le misure da adottare in ogni fase degli allenamenti
individuali/test.

Questo il numero dei mezzi tecnici che potranno essere presenti simultaneamente in base al
grado

di omologazione del Circuito/Kartodromi in base a turni ed orari predefiniti dall’Organizzatore:

NOTA: Normative e protocolli saranno strettamente legati alla legislazione vigente al
momento  

I presenti protocolli sono basati sull'attuale situazione epidemiologica da COVID-19 e quindi
soggetti ad eventuali future modifiche  

NOTA: In caso di rinuncia di una gara indicata nel calendario da parte del relativo circuito, la
stessa verrà sostituita ed il numero delle gare complessive del campionato rimarrà invariato,
con assegnazione del titolo 2020.

http://www.acisport.it/
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Il nuovo calendario 2020 del Campionato Italiano GT

Salvo Sardina

Pubblicato il 20/05/20 h. 12:40

SEMAFORO VERDE Dopo lunghe settimane di attesa e fiato sospeso, il motorsport

italiano riceve la prima bella notizia di questo timido post-lockdown: l’automobilismo

tricolore ripartirà e lo farà ufficialmente in seguito al varo nuovo calendario del

Campionato Italiano GT. La data da segnare in rosso è il 19 luglio, data in cui aci Sport

riaprirà i battenti della categoria Gran Turismo sul tracciato del Mugello. Dalla Toscana

si passerà poi all’Emilia-Romagna, con Misano Adriatico pronta a ospitare la seconda

tappa della serie endurance il 2 agosto.

Come il coronavirus sta influenzando i campionati motoristici: il calendario dei

rinvii/annullamenti

ENDURANCE E SPRINT L’Italiano GT dividerà la stagione in due diverse categorie,

endurance e sprint. Per quanto riguarda la serie con gare più brevi, la partenza è invece

fissata a Imola nel fine settimana del 30 agosto. Per l’Autodromo Nazionale di Monza,

vera e propria scorpacciata di eventi in autunno: il 18 ottobre arriverà la Sprint, mentre

l’appuntamento con la serie Endurance è fissato per l’8 novembre che chiuderà la

stagione. Il season finale della Sprint è invece fissato il 6 dicembre a Vallelunga.

CAMPIONATO ITALIANO GT, IL NUOVO CALENDARIO 2020

Data
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L’automobilismo in circuito verso la
ripartenza

Updated on 19 maggio 2020  By webmaster Leave a comment

Lo sport a quattro ruote si avvia alla ripartenza con la Formula Regional e i campionati italiani del

settore velocità in circuito e karting. Ecco i nuovi calendari per i due settori insieme

all’aggiornamento del protocollo per test ed allenamenti

Sta per arrivare giunto il momento che tutti gli appassionati di sport ed auto attendevano da

tempo: l’automobilismo tricolore in circuito si prepara a ripartire. Si tratta di un primo importante

traguardo in arrivo per ACI Sport, in veste di Federazione Sportiva dell’automobilismo per conto

dell’Automobile Club d’Italia, che sin dall’inizio dell’emergenza epidemiologica ha lavorato senza

sosta per offrire un seguito a tutto il motorsport nazionale, assecondando necessariamente le

normative vigenti.

Si ripartirà dalla serie continentale, il Formula Regional European Championship certified by FIA,

quindi con il Campionato Italiano ACI Karting e i Campionati Italiani che compongono l’ACI Racing

Weekend – vale a dire Gran Turismo, Italian F4 Championship, TCR Italy, TCR DSG Endurance,

Sport Prototipi. Inoltre è stato messo a punto un calendario che riguarda i test collettivi dedicati a

Formula Regional e Formula 4.

Tutto, appunto, seguendo il protocollo tecnico-sanitario (aggiornato al 18 maggio 2020, riportato di

seguito ed in allegato) già approvato di recente dal C.O.N.I .

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO ACI KARTING 2020

9 Agosto | Triscina (60mini-MINI-KZ2-IAME x30 e x30 Junior)

30 Agosto | Sarno (60mini-MINI-KZ2-IAME x30 e x30 Junior)

13 Settembre | Siena (KZ Nazionale in prova unica, IAME X30 e X30 Junior, ROK Senior e ROK

Junior)

27 Settembre | Adria (60 mini, MINI, IAME X30 e X30 Junior, ROK Senior e ROK Junior)

25 Ottobre | Castelletto di Branduzzo (60 mini, MINI, IAME X30 e X30 Junior, ROK Senior e ROK

Junior)

CALENDARIO ACI RACING WEEK END 2020

12 luglio | HUNGARORING (F4 – F Regional)

19 luglio | MUGELLO (GT Endurance – Prototipi – TCR Italy)

2 agosto | MISANO (F4 – GT Endurance – Prototipi – TCR Italy)

9 agosto | MISANO (TCR Endurance)

23 agosto | PAUL RICARD (F Regional)

30 agosto | IMOLA (GT Sprint – Prototipi – TCR Italy)

13 settembre | RED BULL RING (F4 – F Regional)

20 settembre | VALLELUNGA (GT Endurance – Prototipi – TCR Italy)

4 ottobre | MUGELLO (F4 – F Regional – GT Sprint – TCR Endurance)

18 ottobre | MONZA (F4 – F Regional – GT Sprint – Prototipi – TCR Endurance)

1 novembre | BARCELLONA (F Regional)

8 NOVEMBRE | MONZA (GT Endurance – TCR Italy)

15 novembre | BARCELLONA (TCR Endurance)
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22 novembre | IMOLA (F4 – F Regional – Prototipi – TCR Italy)

6 dicembre | VALLELUNGA (F4 – F Regional – GT Sprint – TCR Endurance)

CALENDARIO TEST COLLETTIVI del Formula Regional European Championship certified by FIA e

dell’Italian F.4 Championship:

Mugello 1/10

Monza 14/10

Imola 18/11

Vallelunga 2/6

NOTA: In caso di rinuncia di una gara indicata nel calendario da parte del relativo circuito, la

stessa verrà sostituita ed il numero delle gare complessive del campionato rimarrà invariato, con

assegnazione del titolo 2020.

ALLENAMENTI INDIVIDUALI/TEST PROCEDURE OPERATIVE

(Aggiornato il 18 maggio 2020)

 

PREMESSA

In data 4 maggio 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport, ha emesso le

Linee-Guida ai sensi dell’art. 1, lettera f) e g) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

del 26 Aprile 2020, modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali.

Le Linee-Guida – rielaborazione del Rapporto denominato “Lo sport riparte in sicurezza” redatto

dal CONI in collaborazione con il Politecnico di Torino – sono volte a fornire indicazioni generali e

azioni di mitigazione utili ad accompagnare la ripresa dello sport di natura individuale e

dovranno essere declinate per le singole discipline a cura della Federazione Sportiva ACI. Il

seguente documento illustra infatti tutte le fasi dei test e le misure da adottare in coerenza a

quanto stabilito nelle Linee-Guida della Presidenza del Consiglio – Ufficio per lo Sport.

CHI PUO’ PRENDERE PARTE AGLI ALLENAMENTI INDIVIDUALI/TEST

Gli atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e

dalle Federazioni Sportive, in vista della loro partecipazione ai Giochi Olimpici o

manifestazioni nazionali ed internazionali.

L’ACI nella Giunta Sportiva del 28 aprile u.s. ha deliberato che sono piloti di interesse nazionali

coloro che sono in possesso di licenza sportiva 2020 e intendono partecipare a gare di

campionato nazionale ed internazionale.

DOVE SI POSSONO SVOLGERE GLI ALLENAMENTI INDIVIDUALI/TEST

Negli impianti (autodromi, kartodromi e mini impianti) omologati ACI con gli allestimenti secondo

le disposizioni di seguito previste.

COME SI DEVONO ORGANIZZARE GLI ALLENAMENTI INDIVIDUALI/TEST

Di seguito sono illustrate tutte le misure da adottare in ogni fase degli allenamenti

individuali/test. Questo il numero dei mezzi tecnici che potranno essere presenti

simultaneamente in base al grado di omologazione del Circuito/Kartodromi in base a turni ed

orari predefiniti dall’Organizzatore:

NOTA: Normative e protocolli saranno strettamente legati alla legislazione vigente al momento

I presenti protocolli sono basati sull’attuale situazione epidemiologica da COVID-19 e quindi

soggetti ad eventuali future modifiche

Allegati

Allenamenti individuali e test procedure agg

18.5.2020Calendario_Circuito_aggiornato_18.5.2020_202

0

https://i2.wp.com/www.campobellonews.com/wp-content/uploads/2018/02/cropped-campobello-di-

mazara-Piastrella.jpg?fit=32%2C32 Leggi la notizia completa

agosto 2019

luglio 2019

giugno 2019

maggio 2019

aprile 2019

marzo 2019

febbraio 2019

gennaio 2019

dicembre 2018

novembre 2018

ottobre 2018

settembre 2018

agosto 2018

luglio 2018

giugno 2018

maggio 2018

aprile 2018

marzo 2018

febbraio 2018

gennaio 2018

dicembre 2017

novembre 2017

ottobre 2017

settembre 2017

agosto 2017

luglio 2017

giugno 2017

maggio 2017

aprile 2017

marzo 2017

febbraio 2017

gennaio 2017

dicembre 2016

novembre 2016

ottobre 2016

settembre 2016

agosto 2016

luglio 2016

BELICE.IT Data pubblicazione: 19/05/2020
Link al Sito Web

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E

http://www.campobellonews.com/sport/lautomobilismo-in-circuito-verso-la-ripartenza/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lautomobilismo-in-circuito-verso-la-ripartenza
https://twitter.com/share
http://www.belice.it/wp/index.php/2019/08/
http://www.belice.it/wp/index.php/2019/07/
http://www.belice.it/wp/index.php/2019/06/
http://www.belice.it/wp/index.php/2019/05/
http://www.belice.it/wp/index.php/2019/04/
http://www.belice.it/wp/index.php/2019/03/
http://www.belice.it/wp/index.php/2019/02/
http://www.belice.it/wp/index.php/2019/01/
http://www.belice.it/wp/index.php/2018/12/
http://www.belice.it/wp/index.php/2018/11/
http://www.belice.it/wp/index.php/2018/10/
http://www.belice.it/wp/index.php/2018/09/
http://www.belice.it/wp/index.php/2018/08/
http://www.belice.it/wp/index.php/2018/07/
http://www.belice.it/wp/index.php/2018/06/
http://www.belice.it/wp/index.php/2018/05/
http://www.belice.it/wp/index.php/2018/04/
http://www.belice.it/wp/index.php/2018/03/
http://www.belice.it/wp/index.php/2018/02/
http://www.belice.it/wp/index.php/2018/01/
http://www.belice.it/wp/index.php/2017/12/
http://www.belice.it/wp/index.php/2017/11/
http://www.belice.it/wp/index.php/2017/10/
http://www.belice.it/wp/index.php/2017/09/
http://www.belice.it/wp/index.php/2017/08/
http://www.belice.it/wp/index.php/2017/07/
http://www.belice.it/wp/index.php/2017/06/
http://www.belice.it/wp/index.php/2017/05/
http://www.belice.it/wp/index.php/2017/04/
http://www.belice.it/wp/index.php/2017/03/
http://www.belice.it/wp/index.php/2017/02/
http://www.belice.it/wp/index.php/2017/01/
http://www.belice.it/wp/index.php/2016/12/
http://www.belice.it/wp/index.php/2016/11/
http://www.belice.it/wp/index.php/2016/10/
http://www.belice.it/wp/index.php/2016/09/
http://www.belice.it/wp/index.php/2016/08/
http://www.belice.it/wp/index.php/2016/07/
http://www.belice.it/wp/index.php/2020/05/19/lautomobilismo-in-circuito-verso-la-ripartenza/


 Articolo PrecedenteGT ITALIANO / INTERVISTA

Di: Stefano Reali
 19 mag 2020, 14:05

Chi è Sabino de Castro? Sabino de Castro è un "giovane" di quasi 35 anni che ha fatto della
propria passione per le automobili un lavoro.

Laureato in Architettura con la tesi "Rivisitazione critica dell'Autodromo di Vallelunga: progetto
per una nuova struttura polifunzionale" ha deciso successivamente di dedicarsi al Motorsport
realizzando insieme a Birel ART la Karting School per i futuri piloti a partire da 5 anni.

Oltre a correre nel Campionato GT Italiano (vincendo il titolo nel 2017 e 2019), collabora con la
Scuola Federale per le licenze Kart e Auto, con il Team Ebimotors per i corsi di guida sportiva
ai clienti Porsche e con la società Defcon7 per eventi che si svolgono all'interno
dell'Autodromo Nazionale Monza. Dal 2019 è nel comitato sportivo Aci Milano.

Quando è nata la tua passione?
"La mia passione è nata nelle mura di casa. Da piccolo andavo sempre nella casa della nonna
dove mio padre aveva trasformato un locale in una fantastica vetrina a 360° con modelli di
auto di qualsiasi scala, rigorosamente da corsa. A 4 anni iniziai ad andare in pista seguendo
con entusiasmo mio padre negli autodromi per diversi anni, dove correva con la Porsche nel
GT. Ricordo che tutto il giorno vagavo nel paddock e attorno al circuito con un ciclomotore
Ciao Piaggio del team: era il modo migliore per vivere l'atmosfera delle competizioni e
conoscerne i segreti".

Quando il debutto in gara?
"Da piccolo ero molto vivace e non amavo trascorrere molto tempo sui libri di scuola. Mia

GT Italiano: conosciamo meglio Sabino De Castro,
Campione GT4

Nelle ultime stagioni del Campionato Gran Turismo, si sono affacciati nuovi
volti, tra questi c’è sicuramente Sabino de Castro. Andiamo a conoscerlo in
questa intervista dove ci parla di se a 360°.

DI TENDENZA
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madre, piuttosto severa, giustamente non volle comprarmi un kart. A 16 anni però, in segreto
andai con mio padre ad acquistare il primo Easykart (monomarca Birel) e nella primavera del
2001 entrai nel mondo delle competizioni.

Quando la prima volta su una Porsche da corsa?
"A 18 anni, neo patentato. Ricordo che in una fredda giornata di febbraio, sulla pista di
Franciacorta, Giuseppe Vago (team Vago racing) decise di darmi la possibilità di provare la
Carrera Cup 964 con cui mio padre Antonio aveva vinto qualche anno prima il Campionato
Italiano Gran Turismo. Me la sono subito sentita mia, in sintonia con il mio carattere e le mie
caratteristiche di guida. Tosta come me, la dovevo domare, ma nello stesso tempo
assecondare nelle sue reazioni".

Quali risultati agonistici e quanti campionati hai vinto?
"La mia carriere con le automobili, dopo anni di esperienze in kart, è iniziata ad Adria con
quella fantastica ed unica iniziativa di portare "low cost" i giovani alle competizioni e
precisamente con la kia Rio Dunlop Cup. Successivamente sono passato alla Volkswagen Fun
Cup Italia dove ho vinto i campionati Nazionali nel 2009 e 2010. Dopo aver conquistato il
campionato di Formula Junior 2012 e partecipato nel 2013 al Campionato Italiano Formula
ACI/CSAI Abarth, finalmente nelle GT conquistando due Campionati Italiani nel 2017 (Classe
GTS) e nel 2019 (GT4)".

Perchè hai “inventato” una scuola di Kart?
"Mentre approfondivo sempre di più le realtà del motorsport nei giovani, mi accorgevo che
mancava qualcosa di fondamentale: come apprendere le tecniche basilari di guida. Chiesi un
colloquio al Sig.Oscar Sala (proprietario della Birel s.p.a.) che già conoscevo da tempo in
quanto partecipavo al Campionato Easykart e collaboravo come tester in pista allo sviluppo
dell’impianto frenante del kart. Gli proposi il mio progetto nei dettagli e dopo alcuni giorni mi
richiamò e, con una stretta di mano, mi autorizzò ad iniziare questa avventura lavorativa".

"Il Sig.Sala è una persona unica, degna del massimo rispetto per le sue incredibili competenze,
ma soprattutto per la sua umanità. Iniziai subito con 4 kart per realizzare il mio progetto.
Ricordo che con l’aiuto di mio padre trasportavamo i piccoli kart sulle nostre auto fino alle
piste indoor dove tenevo i corsi nei fine settimana. Oggi la scuola vanta ben 65 kart di diverse
tipologie (dal 35cc Honda 4T ai 125 Kz) e il team Racers Group che ha come "mission" di
portare al debutto nel mondo delle competizioni i giovani più talentuosi e seguirli nelle loro
crescita sportiva".

Perchè corri con il team Ebimotors?
"Nel motorsport il mio punto di riferimento era Giuseppe Vago che "stravedeva" per me. Dopo
anni con vetture turismo e formula nel 2014 mi affidò la sua Porsche 996 Cup per correre
quattro gare nella Coppa Italia con la speranza di poter passare alla 997 Cup l’anno successivo.
Purtroppo improvvisamente mancò. A pochi chilometri dalla sua officina si trovava il Team
Ebimotors di cui Giuseppe ogni tanto mi parlava con stima e considerazione. Non conoscevo
personalmente il titolare del team Enrico Borghi".

"Al primo impatto è di carattere meno estroverso rispetto Giuseppe, ma successivamente ebbi
modo di apprezzarne sempre più le qualità: schiettezza, sincerità, competenza. Dato che era
molto richiesto come preparatore Porsche, era assai difficile entrare nel suo team; dopo vari
tentativi riuscii a correre con lui nel 2015 a Misano e con la 997 Cup ottenemmo due podi in
gara 1 e 2. Tra me ed Enrico vi è un ottimo rapporto fondato sul reciproco rispetto seguendo le
sue indicazioni con attenzione perché sempre rivolte all’ottenimento dei massimi risultati.

Hai quasi 35 anni, com'è la carriera di un pilota?
"Ovvio quando avevo 17 anni non vi erano così tante opportunità come oggi, il mio desiderio è
correre come ha fatto mio padre per molti anni magari riuscendo a partecipare alle gare
endurance di alto livello come la 24 ore di Spa o 24 ore di Daytona. Inoltre organizzare sempre
meglio il mio lavoro nella scuola Kart BirelART, seguire i piloti auto su vetture Porsche e, non
ultimo, far parte dell’elite della Scuola Federale Aci Sport ottimamente diretta da Raffaele
Giammaria".

Ora che hai vinto la GT4 cosa farai?
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"La mia carriera agonistica, come per quasi tutti i piloti, è legata al budget e quindi mi atterrò a
quello che mi verrà proposto dal team Ebimotors. Se sarà necessario darò il mio contributo
per la crescita di un giovane, mettendomi a disposizione come pilota e coach. In primo piano
però ci sono le priorità del team. Quello che sicuramente non mancherà sarà sempre il mio
massimo impegno".

Scorrimento Lista

Scuola Kart di Sabino De Castro

Foto di: Sabino De Castro

ARTICOLO PRECEDENTE
GT Italiano: AB Corse Motorsport
con una Maserati in GT4 Light

1/22

PROSSIMO ARTICOLO

IT.MOTORSPORT.COM Data pubblicazione: 19/05/2020
Link al Sito Web

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E

https://it.motorsport.com/gt-italiano/news/gt-italiano-ab-corse-motorsport-con-una-maserati-in-gt4-light/4790660/?nrt=1106
https://it.motorsport.com/gt-italiano/news/gt-italiano-conosciamo-meglio-sabino-de-castro-campione-gt4/4793914/


 Articolo PrecedenteGT ITALIANO / ANNUNCIO AB CORSE MOTORSPORT / ULTIME NOTIZIE

Di: Redazione Motorsport.com
 11 mag 2020, 10:06

Nonostante la stagione agonistica sia ancora ferma per l’emergenza sanitaria Coronavirus, il
Campionato Italiano Gran Turismo sta richiamando nuovi team. L’ultimo in ordine di tempo è
l’AB Corse Motorsport di Ancona, che sta allestendo una Maserati Gran Turismo nella classe
GT4 che sarà schierata nella serie Sprint.

Al volante ci sarà il 33enne anconetano Andrea Bruno D’Angelo, Team Principal della squadra
marchigiana, con trascorsi nel Mini Challenge 2018, mentre è ancora da definire il secondo
pilota.

“In questo difficile momento per il nostro paese e per le corse automobilistiche – ha dichiarato
D’Angelo - voglio dare un bel segnale di ottimismo ufficializzando la partecipazione del mio
team al GT tricolore, campionato che reputo tra i migliori in Europa. Lo faremo con una vettura
italiana, la Maserati Gran Turismo, nella classe GT4 Light, anche questo è un preciso segnale di
attenzione verso il nostro Paese che sta uscendo lentamente dal questa pandemia".

"Sto lavorando a questo progetto da diversi anni e approdare ora al GT Italiano, anche se in un
momento difficile, rappresenta per me un bel traguardo. Del resto il blocco totale di ben due
mesi presto sarà solo un brutto ricordo, Aci Sport sta lavorando per garantire il regolare
svolgimento della stagione agonistica e, pertanto, sono sicuro che presto potremo a risentire il
rombo dei potenti motori delle vetture Gran Turismo".

"Personalmente non vedo l’ora di scendere in pista già nei test pre campionato che potranno
essere effettuati con tutte le precauzioni del caso. Noi ci saremo, stiamo solo attendendo in

GT Italiano: AB Corse Motorsport con una Maserati in GT4
Light

Nella serie Sprint tricolore vedremo all'opera l'anconetano Andrea Bruno
D'Angelo e un secondo pilota ancora da ufficializzare al volante della
vettura del Tridente.

15 Mag - 17 Mag
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questi giorni l’OK delle competenti autorità.”

AB Corse è un nuovo team che si affaccia al GT tricolore, ma la compagine si occupa anche di
altro, come spiega sempre D'Angelo.

“Certamente, la mia passione per l’auto è a 360 gradi nonostante io svolga l’attività medica, per
questo ho voluto creare una struttura polivalente che oltre al racing, possa offrire agli
appassionati un punto di ritrovo. La sede è ad Ancona e, oltre a preparare vetture da corsa,
allestiamo vetture di serie, organizziamo corsi di guida sicura e sportiva, io sono drive
coaching e un istruttore con licenza Aci Sport".

"Insomma, vorrei che la mia factory possa diventare un centro motoristico dove l’odore della
benzina possa riaccendere quella passione che forse negli ultimi mesi si è un pò assopita. La
mia struttura è composta da un direttore sportivo nella persona di Francesco Carini, un senior
manager di rilievo quale l’ex pilota Henry Uncini, un capo tecnico Hassine Ghouila, due
meccanici e Simone Melatini con cui condividiamo la preparazione della vettura."

Tornando al campionato GT, l'impegno sarà limitato alla serie Sprint per ora, ma con l'idea di
crescere in futuro.

“Per il momento ci limitiamo a quella, ma i programmi sono ambiziosi e in futuro si vedrà. Ho
già sondato diversi coequipier con cui condividere la stagione e presto ufficializzerò il nome
del pilota che mi affiancherà. L’obiettivo è la vittoria nella classe GT4 Light, tuttavia puntiamo
anche a qualche risultato di rilievo nell’assoluta GT4".

"Le potenzialità ci sono tutte, anche meccaniche, grazie alla vettura che utilizzerò, la Maserati
Gran Turismo appunto, che non è semplice da guidare perché non ha ABS e traction control,
ma proprio per questo è un mezzo in grado di trasmettere delle sensazioni uniche, da old
school”.

Scorrimento Lista

AB Corse Motorsport, Maserati Gran Turismo GT4

Foto di: AB Corse Motorsport
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