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STAGIONE
Con TopJet F2000
Ti diverti e si vede!!
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TopJet corre sul prestigioCalendario gare 2022

IMOLA
08 Maggio

MONZA
24 Aprile

MUGELLO
27 Marzo

RED BULL RING
05 Giugno

VALLELUNGA
03 Luglio

VALLELUNGA
18 Settembre

MUGELLO
16 Ottobre



Stagione 2022
E nove! Le stagioni della serie che dalla sua nascita 
ha soltanto registrato numeri in crescita e griglie di 
partenza gremite di protagonisti.

Adesso si punta al top: Vetture F.3 e le monoposto 
in arrivo dai più conosciuti monomarca europei, 
pronte a regalare agonismo spettacolo ed emozioni 
a tutta potenza.
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TROFEO TOPJET F. 2.0 CUP 



Sono tanti e sempre di più i nomi 
dei campioni del motorsport che 
continuano ad arricchire TopJet 
F2000 Formula Trophy, affascinati 
dalle sfide e dal ricco calendario.
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Format 

Canale 229

Le F.3 sono come sempre le monoposto 
regine della scena con prestazioni al top, per il 
campionato che continua a crescere nel 
prestigio e nell’agonismo tra protagonisti il 
cui livello è sempre più esclusivo. 

Nella brillante serie continuano ad essere 
protagoniste tutte le monoposto comprese 
le Tatuus T014 di Formula 4, ciascuna 
costituisce una propria classe. 

O corri in Formula 1 o ti esalti in
TopJet F2000 Formula Trophy!



Sette week end
14 gare

tante ore al volante
tante sfide contro il cronometro 

e con gli avversari
Autodromi leggendari dove si 

scrive la storia 
dell’Automobilismo.

Format 

N. 2 Prove Libere da 25'

N. 1 Qualifica da 25'

N. 2 Gare da 25'





La novità 2022. Una serie riservata alle monoposto in arrivo dai più famosi 
monomarca d’Europa, da sempre vivai di grandi talenti e piloti di assoluto 
spessore (F. Renault). Le auto della F. 2.0 Cup correranno nel contesto del 
TopJet F2000 Formula Trophy, nell’entusiasmante confronto diretto con 
la categoria regina, ma sarà un trofeo a parte con tanto di classifica e 
montepremi che esalterà i migliori driver della categoria.

Visibilità garantita per ciascuna classe. Serie parallele in unica griglia per proiettare nel tempo le 
auto che hanno costruito il futuro sportivo.
Il Trofeo TopJet F2.0 Cup è garanzia di intense emozioni con sfide tra auto uguali dove il pilota fa 
la differenza, la sensibilità, l’intelligenza, la strategia e la la bravura. Una nuova idea che 
infiamma ancora con maggiore enfasi ed adrenalina il campionato più coinvolgente. 

Il Trofeo TopJet F.2.0 Cup.

Con noi se vuoi diventi professionista







Saranno targati ACI Racing Week End gli 
appuntamenti italiani. Grazie alla partnership con il 
promoter dell’Automobile Club D’Italia sono 
garantite tutte le gare in live streaming ed in 
diretta TV.
Negli appuntamenti sulle leggendarie piste d’oltre 
confine un service TV garantirà le dirette web. 

Live, classifiche, risultati, foto, interviste dalla 
griglia di partenza, commenti e impressioni post 
gara, Facebook, Twitter, Canale YouTube e… molto 
altro!

Social & Media

Tutto in tempo reale Canale 229
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Stampa Presenza su quotidiani sportivi 
(Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, 
Tuttosport), generalisti (Repubblica, 
Corriere della Sera, La Stampa) e periodici 
(Autosprint, Panorama). 
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Supporto TV
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F2trophy.it
Sul nostro sito web puoi seguire tutte le news, le 
classifiche, interviste e molto altro in tempo reale. TOPJET F2000 FORMULA TROPHY



I circuiti, le classifiche, i 
risultati in tempo reale,
foto gallery delle gare, 
video gallery e live stream.

APP

Disponibile per
iOS e Android

F2000 TOPJET
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Società Sportiva Dilett. A R.L. 
Via Morena s/n - 28024 Gozzano (NO) 

Mobile: +39 347 2226323
info@f2trophy.it

P.IVA/CF 02396680031
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