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Concept: Il Campionato Italiano Sport Prototipi (CISP) 

6 eventi e 12 gare da 
25 ", due sessioni di 

prove libere di 30 
minuti e una 

qualifica, Classifica 
Assoluta, Under e 

Master. 

Il vincitore assoluto 
della serie avrà 
100.000 euro  

per partecipare alla 
Speed Euroseries 

2021 con la  
Wolf GB08 Tornado. 

ll CISP ( Campionato Italiano Sport Prototipi)  vanta una storia di oltre 
35 anni. E’ stato rinnovato nel 2018, grazie a un'idea di Wolf Racing 
Cars e ACI Sport: la Wolf GB08 Thunder, una monoposto Sport con 
prestazioni incredibili, che ha garantito gare combattute e 
opportunità per tutti di competere ad armi pari. Questo ha permesso 
a 6 piloti di giocarsi il titolo nell'ultima gara della prima stagione e 
complessivamente di vedere 18 diversi vincitori in 24 gare disputate. 





CISP: Le ragioni di una scelta vincente 

La Wolf GB08 Thunder è 
una vera vettura da 

corsa, molto formativa e 
velocissima conforme ai 

più alti standard di 
sicurezza. 

Il CISP è un campionato 
con 35 anni di storia e 

grande fascino. Si sfidano 
giovani emergenti e 

gentelmen drivers sui più 
importanti circuiti Italiani. 

Possibilità di proseguire la 
carriera nel mondo degli 
Sport Prototipi grazie ai 

100.000 euro di 
Montepremi messi in palio 

da Wolf Racing Cars. 

Possibilità di scegliere fra correre con una 
vettura propria, assistito da un team 
professionale, oppure optare per un 

arrive & drive in entrambi i casi a 1/3 dei 
costi necessari per correre con vetture 

dalle simili performance. 

Perfrormance & Sicurezza Prestigio & Competizione Montepremi Scelta Economica  





CAR: Wolf GB08 Thunder 

Wolf GB08 Thunder  
è la vettura Sport omologata              

FIA Formula 1 2005, 
l'unica ammessa al CISP 2018-2022. 
Con un peso di 382 kg e una potenza 
di oltre 201 CV, garantisce prestazioni 

incredibili. 

Il motore Aprilia RSV4  
fornito da Piaggio, è 

piombato e garantisce, 
equità di performance  

insieme al 
chilometraggio 

dell'intero campionato. 

 
Prestazioni: grazie al suo eccezionale 
rapporto peso/potenza (382 kg x 201 CV)   
 e a un'estrema facilità di guida la        
Wolf GB08 Thunder  ottiene performance 
cronometriche migliori rispetto a una 
Formula 4  e alle più potenti GT3 di quasi 2 
secondi al giro. 





Calendario 2020 

Rookie Session :  
Autodromo Tazio Nuvolari, 28 
Gennaio, 5 e 18 Febbraio. 

 

Test Ufficiali 2020 

Test Ufficiali:  
Imola 28 e 29 Marzo 
Misano, Mugello e Vallelunga, il giovedi precedente le gare.  
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Contatti 

+39 0308349756 
+39 3519090177 

info@wolfracingcars.com 
info@avelonformula.com 
 

www.wolfracingcars.com 
http://www.acisport.it/campionati/CISP/imola  
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