


IL PROGETTO

Sergio Peroni, Fondatore del Gruppo Peroni Race

“Sarà un anno particolare il 2022 per il nostro Gruppo, infatti segnerà un ritorno 
in pieno stile nel mondo delle monoposto con questa grande novità che sarà la 
Formula Italia.

Il progetto nasce dalla volontà di continuare la vita agonistica ad una vettura 
come la F4 che in questi anni ha dimostrato di avere qualità eccezionali di telaio, 
motore e di sicurezza, tanto da essere diffusa in tutto il mondo. Ora che lo step 
avanzato di telaio del modello 2022 libera sul mercato un numero incredibile di 
vetture fino al 2021, sarà l’occasione per squadre e singoli piloti di investire su 
un campionato che avrà come obiettivo quello di aprire a un cliente giovane e 
meno giovane con regole certe e costi controllati. Sappiamo essere una bella 
sfida, ma come abbiamo dimostrato negli ultimi quarant’anni, con serietà e rigore 
riusciamo sempre a raggiungere gli obiettivi.”



FORMULA ITALIA

Vettura ex F.4 Telaio TATUUS
fino al 2021 (F4TO14)

Motore ABARTH 414 TF 1400 cc 
FIRE turbo ( Sigillato )

Assistenza motori e ricambi Tatuus  
AUTOTECNICA MOTORI



FORMULA ITALIA

Cerchi 8x13 ant. 
Cerchi 10x13 post.

Pneus slick /rain 
HANKOOK. 
Obbligatorio l’acquisto 
di 2 treni di slick a week end

in caso di pioggia + 1 treno di rain



FORMAT WEEKEND

2 prove libere da 30’
2 prove ufficiali da 15’
2 gare da 25’

NB. Vietati test privati 
dal 1 marzo al 1 dicembre 2022.

Nel corso della stagione verranno 
organizzati 3 test collettivi obbligatori



CIRCUITI

Nel corso dell’anno verranno organizzate 7 doppie gare sui circuiti di:

11|9 VALLELUNGA

19|6 MISANO

16|10 MUGELLO 6|11 MISANO

15|5 PERGUSA10|4 MUGELLO 10|7 VARANO



CONDUTTORI

Ammessi dai 16 anni compiuti con licenza C 

NAZIONALE/ INTERNAZIONALE 
Italiani e Stranieri



ISCRIZIONE ALLA SERIE

Tassa iscrizione alla Serie 
Euro 3.000 + Iva 

- Euro 1500 + Iva entro il 10/3/2022 

- Euro 1500 + Iva entro la prima gara 
della Serie

- Iscrizione alla Serie saltuaria per 
singola gara euro 800 + Iva

- Tassa iscrizione per la doppia gara 
Euro 1000  + Iva
+ 2 prove libere Euro 300 + Iva.
Totale Euro 1.300 + Iva



CLASSIFICHE

Formula Italia Championship
Trofeo Team
Trofeo under 18
Trofeo under 25
Trofeo over 25
Trofeo Femminile
 
Premi di gara e premi finali in 
via di definizione



COMUNICAZIONE

Formula Italia ha una completa copertura mediatica attraverso il proprio 
ufficio stampa. 

Siamo presenti costantemente su: 
- settimanali e quotidiani sportivi

- sito internet
 www.gruppoperonirace.it
 
- pagine sui social  (Facebook, Instagram, Twitter)  

- diretta streaming sulle pagine ufficiali del Gruppo Peroni Race YouTube e 
Facebook 

- diretta TV di tutte le gare su canale Sky 229 MS Motor TV

http://https://www.gruppoperonirace.it


GRUPPO PERONI RACE SRL.
VIA Prati della Farnesina 57 | 00135 - Roma
www.gruppoperonirace.it +39 06 45 44 13 35

CONTACT: info@gruppoperoni.it
Roberto Marazzi: +39 3883728000 | +39 3939498206


