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TROFEO FORMULA ALFA

La Scuderia del Portello e Alfa Romeo portano in
pista le monoposto storiche motorizzate Alfa
Romeo, conformi all'attuale Allegato "K" del Codice
Sportivo Internazionale e alle norme riportate
dall’Annuario CSAI attuale.
Le vetture sono divise nelle seguenti classi:
1. Formula Alfa Boxer telaio Alfa Romeo.
2. Formula Euro Boxer tutta la produzione.
3. Formula 3 dal 01/01/1979 al 31/12/1984.
4. Formula 3 con telaio monoscocca in composito
costruite fino al 31/12/1994.
Sarà consentita l’iscrizione di due conduttori per la
medesima vettura.
Ogni vettura deve avere il proprio Passaporto
Tecnico Storico valido (HTP FIA/HTP CSAI) o un
documento HSCC/GBR.
I concorrenti dovranno essere in possesso di una
licenza di grado appropriato rilasciata dalla
propria ASN in corso di validità e dovranno
indossare l’equipaggiamento costituito da tuta,
sottotuta lunga, calze, guanti, scarpe, sottocasco e
caschi omologati conformemente alle specifiche
approvate dalla F.I.A.

PROGRAMMA PER GARA
• VENERDI’: verifiche e prove libere (25’) opzionali.
• SABATO:
mattina: verifiche e prove di qualificazione (25’);
pomeriggio: gara 1 (25’).
• DOMENICA: gara 2 (25’) e premiazioni.
Gara 1: la griglia di partenza sarà determinata sulla base del
miglior tempo sul giro realizzato da ciascun conduttore
durante le prove ufficiali. Nel caso di doppio conduttore, il
miglior tempo realizzato da uno dei due conduttori durante
le prova di qualificazione determinerà la posizione della
vettura sulla griglia di “Gara 1”. Il conduttore che avrà
realizzato il miglior tempo sarà considerato “primo
conduttore” e svolgerà “Gara 1”.
Gara 2: la griglia di partenza sarà determinante sulla base
dell’ordine d’arrivo di “Gara 1”. In caso di doppio conduttore,
il “secondo conduttore” partirà in “Gara 2” secondo la
posizione ottenuta in “Gara 1” dal “primo conduttore”.
Partenza: lanciata per entrambe le gare.
Classifiche: in base alla sola classe al termine di gara 2.
Trofei: ai primi 2 classificati di ciascuna classe.
Numero massimo di vetture ammesse: 30

EVENTI PRESSO L’HOSPITALITY SCUDERIA DEL PORTELLO
Durante il week end, presso lo stand
della Scuderia del Portello, verranno
organizzati degli eventi in cui il pubblico
potrà incontrare ospiti e piloti che
hanno scritto alcune pagine della storia
dell’ Alfa Romeo. Tra questi eventi la
Scuderia organizza anche un virtual
track walk in cui un coach proietterà il
video della camera car girato durante la
sessione di prove, per condividere
consigli e suggerimenti con i piloti
Alfisti su come affrontare il tracciato
durante la gara.

OSPITALITA’ PILOTI E PREMIAZIONI
Tutti i partecipanti alle gare della
"Formula Alfa" avranno inclusi nella
quota di iscrizione l’abbigliamento
ufficiale e il servizio hospitality presso lo
stand della Scuderia del Portello Alfa
Romeo, il cui accesso è consentito solo ai
soci del Club, agli ospiti VIP e ai media.
Presso lo stand si terranno anche le
premiazioni del «Trofeo Formula Alfa».

CALENDARIO PROVVISORIO 2018
4/5 MAGGIO
HISTORIC MINARDI DAY – IMOLA (ITA)
Test preliminari
1/2/3 GIUGNO
GRUPPO PERONI RACE – VALLELUNGA (ITA)
Gara 1
27/28/29 LUGLIO
WEEK END ACI SPORT – IMOLA (ITA)
Gara 2
25/26 AGOSTO
SPETTACOLO SPORTIVO ALFA ROMEO – ZANDVOORT (NED)
Prove Libere (opzionale, escluso da quota iscrizione trofeo)
12/13/14 OTTOBRE
HISTO CUP – RED BULL RING (AUT)
Gara 3
FEBBRAIO 2019
PREMIAZIONE "CAMPIONI ALFA ROMEO" SCUDERIA DEL PORTELLO – ARESE (ITA)
Cerimonia di premiazione
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www.scuderiadelportello.org

TROFEO FORMULA ALFA 2018
CALENDARIO PROVVISORIO / PROVISIONAL CALENDAR
• 4/5 MAGGIO
HISTORIC MINARDI DAY – IMOLA (ITA)
Test preliminari

• 4/5 MAY
HISTORIC MINARDI DAY – IMOLA (ITA)
Preliminary Tests

• 1/2/3 GIUGNO
GRUPPO PERONI RACE – VALLELUNGA (ITA)
Gara 1

• 1/2/3 JUNE
GRUPPO PERONI RACE – VALLELUNGA (ITA)
Race 1

• 27/28/29 LUGLIO
WEEK END ACI SPORT – IMOLA (ITA)
Gara 2

• 27/28/29 JULY
WEEK END ACI SPORT – IMOLA (ITA)
Race 2

• 25/26 AGOSTO
SPETTACOLO SPORTIVO ALFA ROMEO –
ZANDVOORT (NED)
Prove Libere (opzionale, escluso da quota
iscrizione trofeo)

• 25/26 AUGUST
SPETTACOLO SPORTIVO ALFA ROMEO –
ZANDVOORT (NED)
Free Practice Sessions (optional, not included in
trophy entry fee)

• 12/13/14 OTTOBRE
HISTO CUP – RED BULL RING (AUT)
Gara 3

• 12/13/14 OCTOBER
HISTO CUP – RED BULL RING (AUT)
Gara 3

• FEBBRAIO 2019
PREMIAZIONE "CAMPIONI ALFA ROMEO"
SCUDERIA DEL PORTELLO – ARESE (ITA)
Cerimonia di premiazione

• FEBRUARY 2019
PREMIAZIONE "CAMPIONI ALFA ROMEO"
SCUDERIA DEL PORTELLO – ARESE (ITA)
Award Ceremony

Il calendario è provvisorio, le date e i circuiti potrebbero subire modifiche. Il calendario sarà
confermato a chiusura iscrizioni, entro e non oltre il 15 marzo 2018.
The calendar is provisional, dates and circuits may change. The calendar will be confirmed after the end
of the enrollment, by 15th March 2018.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE / ENTRY FORM

1.

PRIMO PILOTA / FIRST DRIVER

Nome e Cognome / First name and family name
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Via / Address………………………………………………………………………….. CAP / Post Code……………………………………..
Città / Town………………………………………………... Cell / Mob:………………………………………………………………………….
Email………………………………………………………………………………………. Club…………………………………………………………
Patente / Driving Licence………………………. Prefettura / Issued by……………… Scadenza / Expiry date…………..
Taglia abbigliamento ufficiale / size for official merchandise

S

M

L

XL

XXL

SECONDO PILOTA / SECOND DRIVER
Nome e Cognome / First name and family name
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Via / Address………………………………………………………………………….. CAP / Post Code……………………………………..
Città / Town………………………………………………... Cell / Mob:………………………………………………………………………….
Email………………………………………………………………………………………. Club…………………………………………………………
Patente / Driving Licence………………………. Prefettura / Issued by……………… Scadenza / Expiry date…………..
Taglia abbigliamento ufficiale / size for official merchandise

S

M

L

XL

XXL
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2.

VETTURA / CAR

Marca / Make………………………………………… Modello / Type…………………………........ Anno / Year …………………………
HTP FIA / HTP CSAI / HSCC-GBR Numero / Number .............................................................................................
N° DI TELAIO / CHASSIS NUMBER ............................................................................................................................
Allegare fotografia della vettura / Please attach a picture of the car
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3.

QUOTA ISCRIZIONE / ENTRY FEE

• ISCRIZIONE AL TROFEO / TROPHY ENTRY FEE : € 700.00 + IVA / VAT 22%

(prezzi da intendersi per vettura / price per car)

• ISCRIZIONE PER GARA / RACE ENTRY FEE : € 650.00 + IVA / VAT

Il programma per ciascuna gara può subire variazioni per cui i turni di prova potrebbero essere superiori.
Changes may be made to the programme for each race, therefore there may be a higher number of free practice.

La quota di iscrizione comprende:
v 1 sessione di prove ufficiali di 25 minuti
v Gara 1 di 25 minuti
v Gara 2 di 25 minuti
v Servizio Hospitality Scuderia del Portello
v Premi gara

The Entry Fee Includes:
v Qualifyng lasting 25 minutes
v Race 1 lasting 25 minutes
v Race 2 lasting 25 minutes
v Hospitality Service by Scuderia del Portello
v Prize-giving

• IMOLA - ISCRIZIONE TEST PRELIMINARI / PRELIMINARY TESTS ENTRY FEE : € 500.00 + IVA / VAT 22%
La quota di iscrizione comprende:
v 2 sessione di prove di 25 minuti sabato
v 2 sessione di prove di 25 minuti domenica
v Servizio Hospitality Scuderia del Portello
v Consulenza tecnica e verifica
preparazione vetture

The Entry Fee Includes:
v 2 free practice lasting 25 min. on Saturday
v 2 free practice lasting 25 min. on Sunday
v Hospitality Service by Scuderia del Portello
v Technical consultation and checking that the
cars are ready

BOX ESCLUSI / PIT EXCLUDED
Il costo dei box è variabile per singola gara e verrà comunicato in sede di iscrizione a ciascuna gara.
The cost of the pits varies with each individual race and will be notified during enrolment in each race.
PROVE LIBERE / FREE PRACTICE
In alcune gare (da definire) potrebbe essere inclusa anche una sessione di prove libere. Il costo delle
prove libere escluse dalla quota di iscrizione è variabile per singola gara e verrà comunicato in sede di
iscrizione a ciascuna gara.
In some races (to be defined) a free practice session may be included. The cost of the free practice
sessions excluded from the entry fee varies with each individual race and will be notified during
enrolment in each race.
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- Il calendario è provvisorio, le date e i circuiti potrebbero subire modifiche. Il calendario definitivo sarà
diffuso a chiusura iscrizioni, entro e non oltre il 15 marzo 2018.
The calendar is provisional, dates and circuits may change. The definitive calendar will be transmitted
after the end of the enrollment, by 15th March 2018.
- Ogni gara avrà la sua procedura e documentazione di iscrizione.
Each race will have its own enrolment procedure and documentation.
- I prezzi e premi finali del Trofeo Formula Alfa sono riservati ESCLUSIVAMENTE agli iscritti a tutte le
gare del Trofeo Formula Alfa e ai test preliminari; i partecipanti a singoli eventi non iscritti al Trofeo
Formula Alfa avranno diritto ai premi di gara ma non ai premi finali del Trofeo Formula Alfa.
The prices and final prizes of the Trofeo Formula Alfa are reserved EXCLUSIVELY to those who enroll in all
the the Trofeo Formula Alfa races and preliminary tests; the racers in each individual event who are not
enrolled in the Trofeo Formula Alfa will qualify for the race prizes but not for the Trofeo Formula Alfa
final prizes.
- Per chi non è iscritto al Trofeo Formula Alfa e fosse interessato a partecipare a singoli eventi, il costo di
iscrizione alle gare implica un aumento del 30% rispetto alle quote sopra descritte.
For those who are not enrolled in the Trofeo Formula Alfa and wish to take part in individual events, the
entry fee for the races will be 30% over the above-mentioned costs.
- In ciascuna gara verranno premiate le prime 2 auto classificate di ciascuna classe. I premi si intendono
a vettura (non a pilota). I premi finali del Trofeo Formula Alfa verranno consegnati, insieme ai premi
ufficiali riconosciuti da Alfa Romeo e dagli sponsor, alla prima auto di ciascuna classe durante la
Premiazione dei “Campioni Alfa Romeo” presso il Museo di Arese nel mese di Febbraio 2019 (data da
definirsi). I premi ufficiali messi a disposizione da Alfa Romeo e dagli sponsor saranno resi noti
prossimamente.
In each race, prizes will be awarded to the 1st and 2nd ranking cars in each class. The prizes are per car
(not per driver). The Trofeo Formula Alfa final prizes will be awarded to the first ranking car in each class,
along with the official prizes which are acknowledged by Alfa Romeo and the sponsors, during the
“Campioni Alfa Romeo” Award Ceremony at the Arese Museum in February 2019 (date to be defined).
The official prizes provided by Alfa Romeo and the sponsors will be notified later.
- In caso di equipaggi con 2 piloti, i medesimi devo presenziare a ciascuna gara per l’assegnazione del
punteggio nella classifica finale del Trofeo Formula Alfa. In caso di sostituzione di uno dei due piloti,
verrà applicata una penalità del 50% sul punteggio totalizzato in gara.
Where there are 2 drivers in a team, they must both be present at each race for the awarding of points
to the final ranking of the Trofeo Formula Alfa. Should one of the two drivers be replaced, a penality of
50% will be applied to the points reached in the race.
- Eventuali partnership con sponsor e fornitori tecnici per agevolazioni su gomme, carburante e ricambi
verranno comunicati prossimamente.
Any partnerships with sponsors and technical suppliers for facilitations on tyres, fuel and spare parts, will
be notified later.
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Inviare la domanda di iscrizione con copia distinta avvenuto pagamento a: info@scuderiadelportello.org
ENTRO IL 5 FEBBRAIO 2018. Non saranno ammesse iscrizioni prive della relativa tassa.
Send the entry form with copy of the payment made to: info@scuderiadelportello.org BY 5TH FEBRUARY
2018. Any enrolments which do not include relative fees will be rejected.
Pagamento quota iscrizione pari a € 700,00 + IVA 22% a mezzo bonifico bancario a:
Scuderia del Portello – Causale: TROFEO FORMULA ALFA 2018
Banca di Credito Cooperativo di Triuggio Agenzia Macherio
IBAN: IT95R0890133310000000102170
Please pay the entry fee € 700.00 + VAT 22% by bank transfer to:
Scuderia del Portello – Description: TROFEO FORMULA ALFA 2018
Banca di Credito Cooperativo di Triuggio Agenzia Macherio
IBAN: IT95R0890133310000000102170
ATTENZIONE / ATTENTION
Il numero minimo di auto richieste è 15; in caso di numero inferiore (al termine del 5 FEBBRAIO 2018),
le quote di iscrizione al Trofeo Formula Alfa verranno rese tramite bonifico bancario entro e non oltre il
15 MARZO 2018 e il Trofeo Formula Alfa verrà annullato.
The minimum number of cars required is 15; if the number is below this (as of 5th FEBRUARY 2018), the
entry fees to the Trofeo Formula Alfa will be refunded via bank transfer, by and not later than 15th
MARCH 2018 and the Trofeo Formula Alfa will be cancelled.
Per informazioni su regolamento, HTP, specifiche tecniche o sul Servizio Corse Scuderia del Portello
(trasporto e assistenza) scrivere a info@scuderiadelportello.org
For asking information about rules and regulations, HTP, technical specifications or about the Servizio
Corse Scuderia del Portello (transport and assistance), please write to info@scuderiadelportello.org

Si prega di fatturare l’iscrizione a: / Please send the invoice for the entry fee to:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Dato obbligatorio: Cod. fiscale o P. IVA…………………………………………………………………………….
Mandatory data: Tax code of VAT Code…………………………………………………………………………..
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