


La Targa Tricolore Porsche chiude la stagione 2012 con un ulteriore riconoscimento grazie alle 

numerose adesioni che la conferma, per il quinto anno consecutivo, il campionato leader delle 

serie Gran Turismo nazionali. 

 

Lo staff di Italia Motorsport continua nel suo lavoro incessante di sviluppo e di novità, per rendere 

sempre più competitivo e accattivante il campionato che anche nel 2012 ha mantenuto una media 

di 45 vetture al via nei 2 Trofei GT3 Cup e GT Open Cup.  



Per il 2013 è in atto una svolta importante che permetterà ai protagonisti di avere un palcoscenico di 

tutto rispetto grazie all’unione dei due più importanti organizzatori italiani. Italia Motorsport e il 

Gruppo Peroni hanno deciso di unire le proprie capacità organizzative che negli anni hanno 

garantito importanti successi nel Motorsport nostrano, dando vita ad un unico contenitore nei 7 

confermati appuntamenti, tutti su circuiti Internazionali. 

 

Saranno 7 weekend di prim’ordine dove sarà protagonista  la Targa Tricolore Porsche, i selezionati 

campionati del Gruppo Peroni con il Campionato Italiano Autostoriche e la Coppa Italia, e i campionati 

organizzati dalla Fast Line Promotion con la Formula Renault ALPS e Clio Cup Italia. Si tratta di una 

svolta epocale che vedrà in pista circa 200 vetture ed un paddock di forte impatto per la presenza di 

team di livello Internazionale che contribuiranno con le proprie strutture a colmare ogni spazio.  



A conferma della competitività raggiunta nella Targa Tricolore 

Porsche, i maggiori protagonisti dei Trofei GT3 Cup e GT 

Open Cup hanno demolito in ogni appuntamento i record 

stabiliti nelle passate edizioni. Una escalation inarrestabile 

che è diventata ormai una costante ad ogni edizione. Il 

campionato GT3 Cup, che si articola su una serie di 7 gare 

sprint, non ha di certo lesinato lotte a stretto contatto, con 

bagarre continue in ogni appuntamento in calendario. Il 

valore aggiunto è arrivato anche dalle sfide della serie 

Endurance GT Open Cup, dove le posizioni finali si sono 

decise soltanto sotto la bandiera a scacchi. L’obbiettivo della 

prossima edizione 2013 è di confermare gli oltre 70 piloti che 

hanno animano il monomarca Porsche 2012, ma con il 

richiamo di nuove vetture, che ad ogni stagione rinnovano il 

“parco macchine”, si prospetta un ulteriore arrivo di piloti che 

potrebbero abbattere i record di presenze stabilito nel 2011, 

grazie anche all’attraente palcoscenico offerto per il 2013. 

Adrenalina Vs Competizione 



Il calendario
Anche per la prossima stagione 2013 sono stati confermati 7 round, tutti nei migliori circuiti 

Internazionali: si partirà il 16 marzo dal circuito del Mugello con la tradizionale sessione dei 

test collettivi. Ma la novità 2013 sarà che il campionato si svolgerà tutto in Italia.

Confermati Vallelunga, sede della gara d’apertura, Imola (2 round), Monza, Adria, Mugello e 

Misano che torna ad ospitare la gara conclusiva a fine ottobre.



16 Marzo  Mugello (Shakedown)

07 Aprile Vallelunga (T.T. Porsche - Peroni - Renault)

12 Maggio  Imola (T.T. Porsche - Peroni - Renault)

02 Giugno Adria (T.T. Porsche)

30 Giugno  Monza (T.T. Porsche)

08 Settembre  Mugello (T.T. Porsche - Peroni - Renault)

06 Ottobre Imola (T.T. Porsche - Peroni - Renault)

27 Ottobre  Misano (T.T. Porsche - Peroni) 



L’abbinamento con il Gruppo Peroni, che già da anni 

promuove i campionati organizzati dalla Fast Line 

Promotion (Formula Renault ALPS e Clio Cup Italia), 

permetterà di avere  un contenitore di forte impatto 

agonistico e coreografico grazie anche alla presenza 

delle vetture del Campionato Italiano Autostoriche e 

della Coppa Italia. Il monomarca Renault conta ad 

ogni appuntamento circa 60 vetture, lo stesso parterre 

che solitamente anima i due campionati promossi dal 

Gruppo Peroni. La Targa Tricolore Porsche sarà punto 

cardine per quanto riguarda le Gran Turismo, ed avrà 

l’obbiettivo di portare ad un totale di circa 200 vetture 

impegnate in pista. Monoposto, Turismo, Auto Storiche 

e Gran Turismo, è questo il contenitore studiato e 

messo in opera dagli organizzatori per dare priorità 

allo spettacolo. Un obbiettivo difficile, ma non 

impossibile, quello di riportare gli appassionati sugli 

spalti degli autodromi. Di indubbio impatto sarà il colpo 

d’occhio del paddock: grazie alla presenza delle 

strutture dei Team professionisti che operano nei 

rispettivi campionati si arriverà ad un “sold out” che 

farà da cornice ad ogni evento. 

I Partners 



Anche per la prossima stagione 

sarà garantita una visibilità di primo 

piano, concentrata sugli organi di 

stampa di settore. Nonostante la 

Targa Tricolore Porsche possa 

contare ormai dell’interesse dei 

principali Media di settore, il pool 

degli organizzatori ha tutt’ora al 

vaglio nuove forme promozionali. 

La visibilità è garantita nelle riviste 

cartacee, nel Web, in tutti i suoi 

possibili canali, con grandi riscontri 

registrati nel 2011. Un punto di 

riferimento importante per gli 

organizzatori, sempre alla ricerca 

di una visibilità primaria da offrire a 

tutti i partecipanti del monomarca 

Porsche.  

Visibilità 





Italia Motorsport è ormai presente 

in tutti i canali innovativi, come i 

Social Network & Internet. Il più 

grande riscontro arriva dai contatti 

giornalieri sul nostro sito ufficiale 

www.italiamotorsport.it diventato 

ormai un punto di riferimento non 

soltanto per gli appassionati, ma 

anche per gli addetti ai lavori che 

hanno avuto l’opportunità di 

reperire tutte le notizie necessarie. 

Così come per il sito dedicato, 

anche il Social Facebook registra 

picchi di oltre 1.000 contatti nei 

weekend di gara. 

Web & Social 



Una macchina perfetta difficile da sostituire o da 

modificare, tanto che il format dei weekend della Targa 

Tricolore è ormai un punto di riferimento anche per altri 

organizzatori. L’Idea vincente del format della Targa 

Tricolore Porsche con i Trofei GT3 Cup e GT Open Cup, 

non cambia. La GT Open Cup, che raccoglie nel 

regolamento specifico tutte le tipologie di vetture Racing 

della Casa di Zuffenhausen ha dimostrato di andare 

incontro alle esigenze dei protagonisti che di contropartita 

garantiscono un riscontro eccezionale di partecipazioni. Il 

campionato GT3 Cup è invece riservato agli amanti della 

velocità: quei piloti a cui l’adrenalina è una necessità 

primaria. Il corpo a corpo, la velocità pura in una sfida da 

consumare in pochi minuti di gara è l’ingrediente 

principale del monoserie riservato alle 997 GT3 Cup. La 

gara si articolerà sempre sulla distanza di 28 minuti più un 

giro, con classifiche separate per modello di vettura. La 

GT Open Cup è il campionato di durata per eccellenza. 

Con tutte le sue varianti che appassionano e impegnano 

tutti i piloti e componenti dei team per individuare la 

migliore strategia per raggiungere il massimo risultato nei 

48 minuti più 1 giro di gara. Confermata la finalissima, che 

quest’anno si correrà sulla distanza di 200 Miglia.  

Il Format 






