
 
Comunicato n.23 / 2017   
Al Mugello, da venerdì 14 a domenica 16 luglio, si corre il 
4° round dell’Italian F.4 Championship powered by Abarth  
Il Campionato, ancora molto aperto, vede 5 piloti racchiusi in meno 
di 20 punti, quando mancano 4 weekend di gare al termine. 15 le  
diverse nazionalità rappresentate dai 22 piloti al via 

 
Roma 13/07/2017 – Il quarto appuntamento (su sette) della stagione 2017 
dell’Italian F.4 Championship powered by Abarth si correrà questo fine set-
timana sul circuito del Mugello. Un tracciato molto amato dai piloti, per le 
complessità tecniche che presenta e per l’abilità richiesta in alcuni tratti 
molto veloci. Proprio ieri, mercoledì 12 luglio, si è tenuta qui la prima gior-
nata (la seconda si terrà il 30 agosto a Imola) di test ufficiali della stagione 
(i risultati completi qui, http://www.acisport.it/it/F4/calendario-e-risultati/
2017): un motivo in più per prevedere distacchi minimi in qualifica e grande 
bagarre nel corso delle tre Gare in programma, dal momento che tutti do-
vrebbero essere già vicini alla messa a punto ideale.  

• Nella classifica piloti, dopo tre Gare molto positive a Vallelunga, il neoze-
landese Marcus Armstrong (Prema Power Team) ha scavalcato l’italiano 
Lorenzo Colombo (Bhaitech), anche se di un solo punto: 110 contro 109. 
Terzo è l’olandese Job Van Uitert (Jenzer Motorsport, 99), seguito dal ve-
nezuelano Sebastian Fernandez (Bhaitech, 95) e dal russo Artem Petrov 
(DR Formula, 92). 

• Il programma del fine settimana vede le prime due sessioni di prove libere - 
della durata di 40 minuti ciascuna - alle 9:50 e alle 13:00 di venerdì 14 lu-
glio. Alle 18:30 e alle 18:55, sempre di venerdì, è il momento del primo e 
del secondo turno di qualifiche, che decidono l’ordine di partenza di Gara 1 
e Gara 2, rispettivamente. Le due prove di qualificazione durano 15 minuti 
ciascuna e sono intervallati da 10 minuti di pausa. In entrambi i casi, se due 
o più piloti ottengono tempi identici, la priorità viene attribuita al pilota che lo 
ha stabilito per primo.  

• L’ordine di partenza di Gara 3 (che quest’anno dura 28’ + 1 giro) viene de-
ciso dal secondo miglior tempo ottenuto da ogni pilota in uno qualsiasi dei 
due turni di prove ufficiali. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

• Gara 1 scatta sabato 15 alle 15:05, domenica alle 9:00 Gara 2 e alle 16:20 
Gara 3. 

• Tutte le gare assegnano punti per la classifica assoluta, il Rookie Trophy 
(per i debuttanti), il Woman Trophy (per le ladies) e la classifica team. 

• Gli appassionati potranno seguire le dirette delle tre Gare su Sportitalia 
(canale 60 del digitale terrestre e 225 di Sky) e in diretta streaming, sia su 
www.f4championship.com, sia sull’app ufficiale di WSK Promotion.   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