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QUINTO ANNO, SI RADDOPPIA!





TROFEO
SUPER CUP 2019

Il Trofeo Super Cup svela le proprie carte per la stagione 2019 e promette di dare vita ad un'annata ancor più ricca di
spettacolo ed emozioni. La quinta edizione del campionato sarà infatti nuovamente protagonista sui più prestigiosi auto-
dromi nazionali, in contesti agonistici di assoluto prestigio ed in week-end di gara che vedranno al via un parterre di
vetture mai così vasto ed eterogeneo.
Ai nastri di partenza vi sarà infatti anche la nuova Supercars Series, un vero e proprio trofeo parallelo che consentirà alle
potenti vetture GT di scatenarsi in palcoscenici ricchi di fascino quali Monza, Imola e Vallelunga, affiancandosi così al già
collaudato trofeo riservato alle vetture Turismo per un totale di dieci appuntamenti. 
Saranno ben quattro i fine settimana che andranno in scena nell'ambito degli ACI Racing Week-end, senza naturalmente
dimenticare il prestigioso appuntamento di Misano nel contesto del FIA European Truck Racing Championship (con oltre
30.000 spettatori) e la novità assoluta rappresentata dall'autodromo di Franciacorta, al fianco dei bolidi della NASCAR
Whelen Euro Series.
Per quanto concerne il Trofeo Super Cup, sui tracciati di Adria, Franciacorta e Magione è inoltre prevista la separazione
dello schieramento in due divisioni.
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circuiti e calendario delle gare
Il Trofeo Super Cup 2019 si svolgerà sui più importanti circuiti italiani in concomitanza con importanti campionati nazionali ed europei.

28     Aprile                  magione                                        diretta streaming

12      maggio                Franciacorta    (NASCAR)          diretta streaming

23     giugno                 Imola                   (ACI Sport)

7        luglio                  Adria                                             diretta streaming

1        settembre         Imola                   (ACI Sport)

15      Settembre         Vallelunga       (ACI Sport)

6        ottobre              adria                    (in notturna) diretta streaming

mONZA mAgIONE FRANCIACORTA mISANO
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28      Aprile               magione                                                 diretta streaming

12      maggio              franciacorta           (nascar)            diretta streaming

26      maggio              misano adriatico    (fia truck)

7        luglio               adria                          (in notturna)    diretta streaming

21       luglio               mugello                     (ACI Sport) 

1         Settembre       imola                          (ACI Sport)

6        ottobre           adria                                                      diretta streaming

ImOlA mUgEllO VAllElUNgA ADRIA



sintesi gare su sportitalia tv

super cup
serie tricolore per vetture turismo
con doppie gare
fino a 2.0 aspirati, oltre 2.0 e vetture turbo

supercars series
serie tricolore per vetture gt
e turismo v8 con gare esclusive

interviste ai protagonisti su canale youtube

carburante libero

pneumatici liberi (monofornitore bellotto gomme)



iscrizioni ai week-end di gara

La quota d’iscrizione comprende: due prove libere da 25 minuti,
qualifica da 25 minuti e due gare da 25 minuti.

VETTURE gRAN TURISmO 
1 Conduttore / 2 Conduttori                                   EURO 1.000,00

VETTURE TURISmO V8 (Ex SUPERSTARS)

1 Conduttore / 2 Conduttori                                  EURO 1.000,00

PREmI
PREmI DI ClASSIFICA OgNI gARA:
Supercars Series: Assoluta Gran Turismo, Assoluta Turismo e
Relative Classi.
Ai primi tre nella classifica assoluta di ogni gara: coppa
Ai primi di classe di ogni gara : coppa

PREmI FINAlI:
Primi 3 Vincitori delle classi con almeno 3 piloti a fine stagione:
1° Classificato: Riduzione del 60% sull'intera stagione 2020.
2° Classificato: Riduzione del 50 % sull’intera stagione 2020.
3° Classificato: Riduzione del 40 % sull’intera stagione 2020.

La quota d’iscrizione comprende: due prove libere da 25 minuti,
qualifica da 25 minuti e due gare da 25 minuti

VETTURE ASPIRATE FINO A 1.6CC
1 Conduttore / 2 Conduttori                                   EURO 750,00

VETTURE SUPERIORI A 1.6CC
1 Conduttore / 2 Conduttori                                  EURO 850,00

PREmI
PREmI DI ClASSIFICA OgNI gARA:
Ai primi tre nella classifica assoluta di ogni gara: coppa
Ai primi di classe di ogni gara : coppa
Categoria “lady” di ogni classe: coppa
Under 25 su ogni classe (solo trofeo no punteggio)
Sarà premiato in gara 1 e gara 2 anche il conduttore che effettuerà
il giro veloce della propria classe purché composta da almeno 2
vetture partenti con 1 Punto sulla classifica.

PREmI FINAlI:
1° Classificato: Riduzione del 60% sull'intera stagione 2020.
2° Classificato: Riduzione del 50 % sull’intera stagione 2020.
3° Classificato: Riduzione del 40 % sull’intera stagione 2020.
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PAgANDO ANTICIPATAmENTE l’INTERA STAgIONE
SI gODE DI UNO SCONTO DEl 20%. termine ultimo entro il 28/02/19.



classi supercars series

gT-A:
Tutte le vetture in configurazione GT3, R. Megane Rs-01, Lamborghini Huracan trofeo e
Ferrari 488 Challenge. Potranno essere aggiunte eventuali altre vetture non presenti nel-
l’elenco, ma con prestazioni analoghe alle sopra citate.
gT-B:
Le vetture Porsche 991 GT3 RS 4.0 Cup, Lotus Exige V6, R. Megane ex trofeo E2 SH e
Ferrari 458 Challenge. Potranno essere aggiunte eventuali altre vetture non presenti nel-
l’elenco, ma con prestazioni analoghe alle sopra citate.
gT-C:
Le vetture Porsche GT3 Cup 3.8 997 e 991 (991 con zavorra da 50kg), Mitjet V6. Po-
tranno essere aggiunte eventuali altre vetture non presenti nell’elenco, ma con prestazioni
analoghe alle sopra citate.
gT-D:
Le vetture Porsche Gt3 Cup 3.6, Porsche 996 Cup, R. Megane Trophy V6, Ginetta Cup
G50/G55, Ferrari 430 Challenge, Ferrari 360 Modena Challenge. Potranno essere ag-
giunte eventuali altre vetture non presenti nell’elenco, ma con prestazioni analoghe alle
sopra citate.
gT-E:
Le vetture Cayman Cup e Lotus elise versione trofeo. Potranno essere aggiunte eventuali
altre vetture non presenti nell’elenco, ma con prestazioni analoghe alle sopra citate.
TOP SERIES:
Le vetture berlina con motori turbo.
TURISmO CUP:
Saranno inserite in questa classe tutte le vetture turismo silhouette e turismo dotate di
motori v8 in configurazione E1 (le ex Superstars saranno ammesse e verificate come spe-
cifica tecnica E1). Peso minimo: Fino a 4.0cc 1.200 kg. Oltre 4.0cc 1.330 kg. Potranno
essere aggiunte eventuali altre vetture non presenti nell’elenco, ma con prestazioni ana-
loghe alle sopra citate.

gT:
gTA-gTB-gTC-gTD- gTE (vedi specifica)

Turismo V8

Top Series





classi super cup

TURISmO 1: Saranno inserite in questa classe tutte le vetture di cilindrata 2.0 turbo
e 3.2 aspirati in configurazione 24H Special ed E1. Le vetture 2.0 turbo con cambio se-
quenziale, dovranno aggiungere 30 kg di zavorra.
Tipo: Bmw m3 E46, Seat Leon Cup Racer, Seat Leon Supercoppa MKII (24h spec o Reg.
CITE), Peugeot 308, Honda Civic etc...
TURISmO 2: Saranno inserite in questa classe le vetture di cilindrata 2.0 turbo (Seat
Leon Supercoppa MKII, Mini cooper S 2.0 versione trofeo), Fiat 500-695 Abarth derivante
trofeo (con cambi sequenziali), Mini Cooper s r56 1.6 Racing Start Plus con cambio se-
quenziale ed in versione E1, 1.8 Turbo (Seat Ibiza, Alfa R. Giulietta, ecc..) in allestimento
E1, R.S. Plus, Gruppo N, TCS, e Bmw M3 e36 in configurazione E1 e Gruppo A.
Vetture 2.0 wtcc – s2000 aspirati con 35 kg di zavorra.
TURISmO 3: Saranno inserite in questa classe le vetture:
Renault Clio Cup 1.6 Turbo, Fiat 500 – 695 Abarth (cambio di serie), Seat Ibiza 1.4 Trofeo,
Mini Cooper S r56 1.6 cc (esclusa la compatibilità telaio – motore, purché stessa cilindrata
e costruttore mantenendo gli organi motore non sostituibili da regolamento tecnico Ra-
cing Start e Rs Plus, indimenticabili con sigla e tipo motore) in versione Trofeo Mini Chal-
lenge e Racing Start. Per le Mini Cooper S nella preparazione Racing Start Plus cambio
di serie, sarà obbligatoria la zavorra da 35 kg. Le Seat Ibiza 1.4cc potranno scendere
30kg dal peso di fiche inerente al rispettivo trofeo.
TURISmO 4: Saranno inserite in questa classe tutte le vetture di cilindrata 2.0cc con
motori aspirati in versione Gr. N, N-Civt e Racing Start. E’ consentito per tutti l’utilizzo
dei vetri in Lexan e specchietti retrovisori di forma libera.
TURISmO 5: Saranno inserite in questa classe tutte le vetture con motori aspirati
1.6cc in configurazione: Gruppo A, Racing Start Plus (cambio di serie).
TURISmO 6: Saranno inserite in questa classe tutte le vetture con motori aspirati
1.6cc in configurazione: Gruppo N, Racing Start e Saxo Cup. Le auto Gr. N e R. Start
potranno applicare i vetri in Lexan. Potranno essere aggiunte eventuali altre vetture non
presenti nell’elenco, ma con prestazioni analoghe alle sopra citate.
TURISmO 7: Saranno inserite le vetture 1.3 e 1.4 in configurazione N-Civt rispettando
il regolamento tecnico dell’anno 1999. Potranno essere aggiunte eventuali altre vetture
non presenti nell’elenco, ma con prestazioni analoghe alle sopra citate.
2.0 SPECIAl: Saranno inserite in questa classe tutte le vetture 2.0cc aspirate in
versione E1, Racing Start Plus, Alfa 147 Cup, Gr. A (consentito togliere 40kg), 24h
Special, D2 e 1.6 aspirati versione E1.

Potranno essere aggiunte eventuali altre vetture non presenti nell’elenco, ma con prestazioni
analoghe alle sopra citate.

Turismo:
1-2-3-4-5-6-7 (vedi specifica)

E1 2.0cc

Clio Rs Cup

E2 Silhouette

mitjet

Bmw 318 Series

Bmw m3 gr. N

Super Diesel 2.0cc
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Mercedes C63
3982 turbo v8
476-510cv
Trazione P
1700Kg / 3.9-4.0

Bmw M4
2979 turbo L6
431-460cv
Trazione P
1570Kg / 4.3

Audi RS5
2894 Turbo V6
450cv
Trazione I
1730Kg / 3.9

Bmw M2 Competition
2979 Turbo L6 4110cv
Trazione P
1625Kg / 4.0

Alfa Romeo Quadr.
2900 Turbo V6
510cv
Trazione P
1680Kg / 3.9



nuovo schieramento nel contesto

stesso calendario della supercars series
format: Due Prove libere da 25’ - Quali fica da 25’ - Due gare da 25’

specifiche vettura:
motore, cambio ed elettronica strettamente di serie
(disattivare solo limitatore velocità)
Kit Ammortizzatori Racing
Kit Freni Racing
Rollbar
Svuotamento vettura (rimozione sedili rivestimenti ecc..)
Sedile e cinture Racing omologati
Serbatoio norma FIA
Scarico libero dopo il catalizzatore
Cassonetto aspirazione originale,  ltro libero.
Cruscotto di serie airbag da togliere, possibilità di dashboard aggiuntivo
Volante e pedaliera di serie
Silent block di serie o teon (vietato materiale ferroso)
Supporti motore liberi (fermo restando numero e posizione)
Vetri laterali e posteriori liberi
Fanali anteriori liberi, posteriori di serie
gomme slick max 6 a WE
Aumento carreggiata max 6 cm tramite distanziali o ET cerchio
Alettone posteriore e splitter anteriore
Benzina libera
Costo stimato preparazione: Inferiore a 2.000 €

Contatti: info@topseries.it
335 432 044 Mauro - 335 255 108 Max - 348 781 0852 Sandro



Nella tenda hospitality troverete un servizio di catering

qualificato e professionale con un offerta di gastronomia e bar.

Disponibili pacchetti per tutte le esigenze:

Colazione

Colazione/Pranzo

Colazione/Pranzo/Cena

Open Bar.

CATERINg Della serie



i media della serie

Servizio televisivo su Sportitalia di ogni gara
con sintesi di 30 minuti.

Sul canale you tube, clip video gestite in modo
separato tra le vetture fino a 2.0   cc ed oltre
con due filmati.

Il canale web dedicato al motorsport con interviste e servizi dedicati

NEWS
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Pubblicazione “Trofeo Super Cup News” ogni gara con immagini e
comunicati stampa.

Possibilità di acquistare spazi pubblicitari all’interno dei clip video
e della pubblicazione con uscite ad ogni singola gara e magazine
di fine campionato.

Trofeo-Super-Cup www.trofeosupercup.it



A.S.D. Italia Corse
Tel: +39 329 6495629

E-mail: info@trofeosupercup.it
vsosupercup@gmail.com

trofeosupercup.it


