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GT4 ITALY AL VIA NEL 2023!
 

L'Italia sarà infatti la quarta nazione
ad ospitare una serie ufficiale GT4

con griglia dedicata. La categoria, che
sta riscuotendo un incredibile

successo in Germania, Francia e nella
European Series, sbarca nel nostro

Paese all'interno del contenitore
giovane ed innovativo del Formula X
Racing Weekend, con l'ambizione di
diventare rapidamente un punto di
riferimento per le competizioni GT.

 

WELCOME
TO THE

NEXT LEVEL



LO SHOW

I piloti saranno protagonisti
assoluti in un evento che sarà la

vetrina perfetta
per gli SPONSOR!

Non solo una gara,
ma un vero e proprio

SHOW! 



UNA NUOVA

PROSPETTIVA

PER I FANS!



Un Paddock pensato per i fans, con
iniziative che vedranno i piloti al centro

dello show, aree Hospitality Vip ed eventi
esclusivi per rendere indimenticabili gli

appuntamenti di GT4 Italy



Dirette TV e dirette streaming sempre più coinvolgenti con ilDirette TV e dirette streaming sempre più coinvolgenti con il
nostro nostro SISTEMA DI OVERLAYSISTEMA DI OVERLAY ulteriormente migliorato e ulteriormente migliorato e  

4 ON-BOARD CAMERA4 ON-BOARD CAMERA per categoria per categoria  



  POLE POSITION, GRIGLIE DI PARTENZAPOLE POSITION, GRIGLIE DI PARTENZA e tutti gli e tutti gli
eventi principali del weekend saranno condivisi ineventi principali del weekend saranno condivisi in
tempo reale su tutti i nostri tempo reale su tutti i nostri SOCIAL NETWORKSOCIAL NETWORK..  

GRAFICHEGRAFICHE  pre e post gara, statistiche e informazioni pre e post gara, statistiche e informazioni LIVELIVE
durante le durante le DIRETTEDIRETTE..





5 circuiti meravigliosi

il calendario ideale per un doppio programma con

l'eurpean series, grazie ai 3 circuiti in comune 

6h di roma

s
t
a
r
t

extra

campionato



AUTODROMO INTERNAZIONALE DI MONZA01-02/04

Gli eventi ed il calendario sono da interndersi su riserva di accordo e di approvazione da parte di ACI Sport



RED BULL RING27-28/05

Gli eventi ed il calendario sono da interndersi su riserva di accordo e di approvazione da parte di ACI Sport



 MUGELLO  CIRCUIT09-10/09

Gli eventi ed il calendario sono da interndersi su riserva di accordo e di approvazione da parte di ACI Sport



AUTODROMO DI VALLELUNGA14-15/10

Gli eventi ed il calendario sono da interndersi su riserva di accordo e di approvazione da parte di ACI Sport



MISANO WORLD CIRCUIT11-12/11

Gli eventi ed il calendario sono da interndersi su riserva di accordo e di approvazione da parte di ACI Sport



IL FORMAT DI GARAIL FORMAT DI GARAIL FORMAT DI GARA

Venerdì / SabatoVenerdì / SabatoVenerdì / Sabato

Sabato / DomenicaSabato / DomenicaSabato / Domenica

RACE 1

RACE 2

Ordine derivante dalle qualifiche 1

Ordine derivante dalle qualifiche 2 

2x Free Practice - 30min 

2x Qualifying - 15 min

30 minuti

30 minuti

*le sessioni di prova possono essere divise con altre vetture GT 





bop sro differente per ogni appuntamento

 

data logger ufficiale per la massima garanzia

nei controlli tecnici delle vetture 



PIRELLI sara' partner tecnico di supersport series



una serata glamour ed

esclusiva per premiare i

nostri campioniAWARDS







Or

1 Driver 2 Drivers



Siamo davvero lieti di annunciare questo nuovo
accordo con FX Racign Weekend per

svliuppare ulteriormente la categoria GT4 in Italia.
 

GT4 si merita una propria Serie con griglia
dedicata in uno dei mercati automobilistici più

importanti d'Europa ed il team giovane e
competente del Formula X Racing Weekend è il

partner ideale per raggiungere il sucesso che
stiamo cercando.

 
Siamo certi che sarà una collaborazione molto

gratificante e non vediamo l'ora che inizi questa
nuova avventura 

"

"
STÉPHANE RATEL

CEO & founder SRO Motorsports group

 

https://it.motorsport.com/driver/stephane-ratel/146022/photos/


iscrizione

al campioanato

iscrizione

gara per gara

Paghi il 15/02

Paghi gara per gara

Paghi gara per gara

pagamento della quota campionato
in un'unica soluzione 

pagamento prima rata campionato
al momento della pre-iscrizione 

1

2

iscrizione al campionato 
Dal 15/01/2023 al 15/02/2023

iscrizione gara per gara
7 giorni prima di ogni gara

2.500 €

1.450 € + 2 libere 

1.450 €
+ 900€ (campionato) 

+2 libere 

Le due differenti modalità' di iscrizione 



Tante iniziative dedicate ai tifosi: Pit- lane walk, sessioni
autografi, gadget e show dal vivo

EXPERIENCE 
La Race Experience

OSPITI E SPONSOR TROVERANNO UN'ESPERIENZA UNICAOSPITI E SPONSOR TROVERANNO UN'ESPERIENZA UNICAOSPITI E SPONSOR TROVERANNO UN'ESPERIENZA UNICA

VIP HOSPITALITY

Il paddock sarà un vero e proprio Motorsport Village, con la
presenza di catering e facilities per gli sponsor

FANS PROTAGONISTI

HOT LAPS

Hot Laps al fianco di veri piloti e giri a bordo della
Safety Car per gli ospiti 



Altri
64.6%

FX
35.4% 1147 Verificati

3236 Verificati
Totale
ITALIA

IL CAMPIONATO IDEALE PER I TUOI SPONSOR 

Nel 2021 gli FX RACING WEEKEND hanno collezionato PIU' DEL 35% DELLE ISCRIZIONI TOTALI
IN ITALIA relative alla Velocità in Circuito diventando un vero RIFERIMENTO

(dato riguardante auto Moderne / Elettriche - gare nazionali)

insight
La visibilità per i tuoi Sponsor



 
46.1% 

53.9%

FOLLOWER

 FACEBOOK

Totale

ALTRI

Dati relativI alle categorie direttamente promosse dagli organizzatori NEL 2021, sono escluse eventuali Support Races 

IL RACING WEEKEND PIU’ SEGUITO SUI SOCIAL IN ITALIA 

La visibilità per i tuoi Sponsor
insight



 
62.8%

 
37.2%

FOLLOWER

INSTAGRAM

Totale
ALTRI

insight
La visibilità per i tuoi Sponsor



VISUALIZZAZIONI

YOUTUBE
 

88.9%

 
11.1%

Totale

ALTRI

insight
La visibilità per i tuoi Sponsor



contatti

Vuoi informazioni? Contattaci

Entra nel Gruppo Ufficiale GT4 per restare sempre aggiornato.
 

Clicca QUI o inquadra il QR code con il tuo telefono 

https://chat.whatsapp.com/JrEQhYjxPxJD4E0bQgQr0A


WhatsappWhatsappWhatsapp

E-mailE-mailE-mail

379 255 6079

info@formulaxitalianseries.it

contatti

Vuoi informazioni? Contattaci




