


A distAnzA di 43 Anni dA quAndo CArlo 
AbArth guidò lA suA ultimA vetturA 
dA reCord, AbArth tornA Alle 
Competizioni su pistA Con lA nuovA 
“500AbArth Assetto Corse”. 
sono tornAti i tempi in Cui lA 
500AbArth erA il trAmpolino di lAnCio 
per iniziAre lA CArrierA di pilotA.
 
AttrAverso l’orgAnizzAzione di due 
Competizioni monomArCA, il trofeo 
500AbArth itAliA e il trofeo 500AbArth 
europA, AbArth dà  lA possibilità di 
vivere l’emozione delle Corse A tutti 
i suoi AppAssionAti.
 
in itAliA il trofeo si svolgerà in 
AbbinAmento Al prestigioso ferrAri 
ChAllenge, mentre il trofeo europeo 
sArà in AbbinAmento Al WtCC (World 
touring CAr ChAmpionship).

TROFEO 500ABARTH



per entrAmbi i trofei verrà 
sChierAtA lA 500AbArth Assetto 
Corse. lA vetturA sArà prodottA 
direttAmente dAllA CAsA e vendutA 
“prontA gArA” Ai piloti AttrAverso 
lA rete dei ConCessionAri.

Motore
potenzA: 190 Cv (147 KW) A 6500 g/min 
CoppiA mAssimA di 300 nm A 3000 g/min

trasMissione
CAmbio A 6 rApporti

sospensioni
Anteriore - mC pherson, Con 
AmmortizzAtori rACing A gAs

posteriore - brACCi interConnessi, 
Con AmmortizzAtori rACing A gAs

sterzo
guidA Ad Asservimento elettriCo

Freni
pinzA Anteriore rAdiAle brembo 
A quAttro pistonCini ø 40

disCo freno Anteriore forAto 
e AutoventilAto ø 305 mm

pinzA posteriore Con pistonCino ø 36 mm

disCo freno posteriore ø 240 mm x 11 mm

pinzA posteriore Con pistonCino ø 36 mm

areodinaMica
spoiler posteriore 
e splitter Anteriore
             
corpo vettura
strutturA A gAbbiA di rinforzo sAldAtA e 
integrAtA AllA sCoCCA

posto guidA ottimizzAto e spostAto verso 
Centro vetturA

ruote
CerChi in legA 7” x 17”

pneumAtiCi rACing 

peso
930 Kg

costo deLLa vettura
32,8K + ivA

CARATTERISTICHE TECNICHE



MONZA
29 MARZO

7 GIRI

VALLELUNGA
17 MAGGIO

8 GIRI

BRNO CZ
31 MAGGIO

7 GIRI

PAUL RICARD FR
5 LUGLIO
7 GIRI

IMOLA
30 AGOSTO
9 GIRI

MUGELLO
27 SETTEMBRE
8 GIRI



PORTO
5 LUGLIO

9 GIRI

BRNO 
21 GIUGNO

7 GIRI

MONZA
4 OTTOBRE
7 GIRI

OSCHERSLEBEN
30 AGOSTO
12 GIRI

VALENCIA
31 MAGGIO

11 GIRI

BRANDS HATCH
19 LUGLIO
12 GIRI



presso tutti i CirCuiti Coinvolti dAl trofeo 
AbArth Allestirà un’AppositA AreA di 
hospitAlity riservAtA Ai pArteCipAnti AllA 
Competizione.
l’ACCesso A questA esClusivA pAddoCK-AreA 
sArà regolAto dA un bAdge individuAle Che 
permetterà Ai piloti e Ai Componenti dei loro 
teAms di usufruire, frA gli Altri, dei servizi di 
CAtering e di open bAr. sono inoltre previsti 
dei tiCKet A pAgAmento per fAr ACCedere 
AnChe gli ospiti dei teAms.

HOSPITALITY



sChemA posizionAmento nomi, numeri di gArA 
e pubbliCità obbligAtoriA 

su AbbigliAmento e vetturA

SPONSOR
ImmAgINE dImOSTRATIvA





siA il regolAmento sportivo Che quello 
teCniCo sono stAti pensAti Allo sCopo 
di fAr Correre - su vetture AltAmente 
Competitive e pArtiColArmente indiCAte per 
piloti A inizio CArrierA - quAnti più piloti 
Con lA minor spesA possibile. A tAle sCopo 
sono stAte limitAte le prove, lA quAntità 
di pneumAtiCi utilizzAbile e le modifiChe 
teCniChe ApportAbili Alle vetture.

LO SPIRITO dEL REgOLAmENTO



ogni evento si svolgerà seCondo lA 
CollAudAtA formulA del WeeKend 
Corse e Comprenderà:

30’ di prove libere
30’ di prove uffiCiAli
2 gAre di CirCA 50 Km CiAsCunA

Costo isCrizione Al trofeo 
500AbArth itAliA: 
12.000 € + ivA

Costo isCrizione Al trofeo 
500AbArth europA:
12.000 € + ivA

NELL’ISCRIZIONE AL TROFEO
SONO COMPRESE: 

isCrizioni Alle singole gAre

prove libere

5 pAss di ACCesso Al pAddoCK e 
Al CAtering per ogni pilotA

un Kit di AbbigliAmento gArA

un Kit di AbbigliAmento tempo libero

È possibile isCriversi Ad un singolo evento.

FORmAT dELL’EvENTO




