
 
Comunicato n.55 / 2016   
Siebert, Schumacher e Guzman si giocano il titolo a 
Monza  
L’ultimo round dell'Italian F.4 Championship powered by Abarth deciderà 
il campione 2016. Ancora aperti classifica Team e Rookie Trophy  

 
Roma 25/10/2016 – Ci siamo. Domenica sera si conoscerà il nome del 
campione dell’Italian F.4 Championship powered by Abarth. I piloti ancora 
in lizza sono l’argentino Marcos Siebert (205 punti), il tedesco Mick Schu-
macher (180) e il messicano Raul Guzman (169), in rigoroso ordine di 
classifica. Il vincitore verrà deciso dalle tre gare in programma domenica 
sul leggendario circuito di Monza. Le squadre di Siebert e Schumacher - 
Jenzer Motorsport (359 punti) e Prema PowerTeam (375,5), rispettivamen-
te - sono a loro volta in lotta per la classifica team.  

• Anche l’ambito Rookie Trophy è ancora tutto da decidere. In questo caso 
l’incertezza sul nome del campione è ancora più alta, visto che la mate-
matica tiene in gioco ben quattro piloti: l’estone Juri Vips, l’italiano Simo-
ne Cunati, l’americano Juan Correa e l’altro italiano Lorenzo Colombo.  

• Molto importante: ai fini della classifica finale per l'assegnazione del Tito-
lo assoluto e del Rookie Trophy vanno sommati i punteggi relativi ai 16 
(sedici) migliori risultati ottenuti nel corso delle gare disputatesi. 
 

• Ognuna delle tre gare in programma nel weekend di Monza assegnerà 
punti per tutte le classifiche di campionato: assoluta, Rookie Trophy, 
Women Trophy (già vinto da Fabienne Wohlwend) e team. Le classifiche 
complete si trovano alla pagina web acisportitalia.it/F4/classifica/2016. Tut-
te le informazioni relative al weekend di Monza e alle gare fin qui disputate si 
possono trovare al seguente indirizzo: https://issuu.com/wskpromotion/docs/
f4_moza_issue/1 

• Gara 1 e Gara 2 avranno durata di 28 minuti + 1 giro; Gara 3 durerà 18 
minuti più un giro. 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• Il programma del weekend prevede una sessione di test collettivi venerdì 
28, dalle 9:00 alle 13:00. Sabato 29, dalle 9:00 alle 9:40 e dalle 12:00 
alle 12:40, sono invece in programma i due turni di prove libere. La gri-
glia di partenza di Gara 1 e Gara 2 si decide nei due turni di qualifiche 
(della durata di 15 minuti ciascuno): alle 15:30 inizia il primo, alle 15:55 il 
secondo. Domenica 30 si corrono le tre gare: alle 8:50, alle 12:30 e alle 
16:30. 

• Le Gare saranno trasmesse in diretta su Sportitalia (canale 60 del digita-
le terrestre e 225 di Sky) e sulle TV nazionali. Motors TV offre invece la 
copertura in oltre 40 Paesi del mondo attraverso una trasmissione della 
durata di 24 minuti, in onda la settimana successiva a quella del wee-
kend di gara e nella quale si possono rivivere i momenti più significativi. 
Tutte le informazioni sul sito di Motors TV. 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