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In ossequio all’Articolo 10 Regolamento Generale del F2 Italian Trophy, si rende noto e si 
comunica che, in relazione al Round 3 – Autodromo SPA Qualifiche , i teams dovranno 
predisporre i seguenti parametri, tenere conto degli accorgimenti tecnici sotto-riportati, 
sulle vetture da competizione  e presentarsi alle verifiche tecniche ante-gara, già in rispetto 
delle conformità: 
In accordance with Article 10 General Regulations of F2  Italian Trophy, announces  that, at 
Round 3 - Autodromo SPA Qualify , teams must prepare the following Technical 
parameters, taking into account the under-reported, on racing cars and report to 
scrutineering of the event, already in respect of conformity: 

Classe                           Vettura  
Peso 
Minimo 

1 Tutte le vetture appartenenti 560 kg 

 
Escl. Motorizzazione VW Power 
Engine 575 Kg 

 
Escl.Motorizzazione Toyota Pietrafita 
2014 575 Kg 

2 Tutte le vetture appartenenti 575 kg 
3 Tutte le vetture appartenenti (A) 
4 Tutte le vetture appartenenti (B) 
5 Tutte le vetture appartenenti (C) 

 
(A)/(B)/(C)  I pesi delle vetture appartenenti a queste classi saranno quelli rilevati dai 
regolamenti depositati col la documentazione prevista dall’Art. 10 che i Concorrenti 
debbono consegnare .  
(A) / (B) / (C) The weights of the cars belonging to classes THIS Those will be detected Dai 
Regulations filed with the documentation provided for in Article. 10 That the Competitors 
must deliver. 
 
Pneumatici: 

Tutti i Pneumatici in utilizzo dovranno avere, per tutte le fasi del Round, una durezza 
rilevata del +/- 5%, della durezza posseduta e riscontrata dal pneumatico nuovo. 
Tires: 
All the tires in use will have, for all phases of the Round, a hardness detected of +/- 5%, the 
hardness owned and observed by the new tire. 
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