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Lanciato nel 2006 e di proprietà di SRO Motorsports Group, il
formato GT4 è inizialmente cresciuto di statura all'interno del
campionato olandese e della serie VLN con sede in Germania.
Offrire un buon rapporto qualità-prezzo ai piloti Pro e Am è
uno dei valori chiave della GT4 European Series. Il suo
concetto collaudato si è guadagnato un posto nel panorama
automobilistico internazionale.

20 anni di esperienza, tra cui più di un decennio con vetture GT4, SRO
conduce il Balance of Performance (BoP) della GT4 European Series al
fine di garantire battaglie eque per tutti i costruttori coinvolti.
L’aumento dell’interesse dei costruttori negli ultimi anni ha portato a
un’ampia gamma di vetture che possono gareggiare nella serie
europea GT4.

Per la GT4, SRO ha seguito gli stessi principi che hanno reso tanto
successo i campionati di alto profilo come il GT World Challenge:
riduzione dei costi, equità tecnica, gare dinamiche con piloti
professionisti e amatoriali, location comode e un’atmosfera
amichevole del paddock. L’organizzazione può contare su una vasta
conoscenza e gode dell’approvazione della FIA come Serie
Internazionale. La GT4 European Series sarà presente su GT World
Challenge Europe Powered by AWS week-end, assicurando una forte
copertura mediatica.

GT4 CONCETTO



◼︎ ZANDVOORT

◼︎ NÜRBURGRING

CIRCUIT PAUL RICARD ◼︎

MONZA 16 – 18 Aprile 2021

CIRCUIT PAUL RICARD 28 – 30 Maggio 2021

ZANDVOORT 18 - 20 Giugno 2021

TOTAL 24H OF SPA 28 - 31 Luglio 2021

NÜRBURGRING 3 - 5 Settembre 2021

BARCELONA 8 – 10 Ottobre 2021

SPA-FRANCORCHAMPS ◼︎

MONZA ◼︎

BARCELONA ◼︎

GT4 EUROPEAN SERIES CALENDARIO 2021
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GT4 EUROPEAN SERIES
Formato 4 giorni / Giovedì sessioni di prova per weekend selezionati

Giorno di preparazione mercoledì o giovedì (Spa Francorchamps lunedì/martedì)

Verifiche tecniche Giovedì mattina o/e pomeriggio (Spa Francorchamps mercoledì e giovedì)

Controlli amministrativi e controllo delle licenze Giovedì pomeriggio e/o venerdì mattina prima delle prove libere 1 (Spa Francorchamps mercoledì pomeriggio o giovedì mattina)

Briefing dei conducenti Venerdì mattina (Spa il giovedì) prima delle prove libere 1

Pratica libera Due sessioni di 60 minuti ciascuna

Qualifiche

Qualifica 1: 20 minuti per il pilota 1 per la griglia di partenza di gara 1
*I 20 minuti possono essere ridotti a 15 minuti in alcuni eventi

Qualifica 2: 20 minuti per il pilota 2 per la griglia di partenza di gara 2
*I 20 minuti possono essere ridotti a 15 minuti in alcuni eventi

Gara Due gare di ogni 60 minuti (il pilota qualificato inizia la gara)

Pit Stops 1 Pit Stop

Restrizioni di stint Finestra pit stop tra il 25° e il 35° della gara

Automobili ammissibili Riservato alle vetture GT4 Grand Touring omologate dalla RACB per SRO come definito dal regolamento tecnico applicabile.

Piloti (secondo il sistema di categorizzazione dei 
driver della FIA)

Argento/argento*
Argento/Bronzo

Oro/bronzo (supplemento di peso auto su richiesta)
Bronzo/bronzo

*Tutti gli abbinamenti Silver-Silver sono soggetti all’approvazione del Comitato Sporting GT4. La categoria Silver è aperta a giovani 
abbinamenti Silver con piloti che non hanno una significativa esperienza di guida.

Categorie Silver Cup / Pro-Am Cup / Am Cup / Team

Podio

Primi tre nella categoria Silver Cup 
I primi tre nella categoria Pro-Am Cup

I primi tre nella categoria Am Cup
Team rappresentante della squadra vincitrice di ogni classe

Punti Per una gara: 25 - 18 - 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2 – 1 

Obbligo di licenza Licenza internazionale di grado D minima.

Pneumatici
Limitato a un massimo di 2 set di pneumatici da asciutto per evento per le squadre di ritorno. 

Per il primo evento della stagione, tre set di pneumatici da asciutto.

FORMATO



CATEGORIE, PREZZI E ATTREZZATURE 2021

Categorie nella GT4 European Series:
- Silver Cup
- PRO/AM Cup
- AM Cup
- Teams Trophy

Le vetture iscritte devono essere equipaggiate con
un kit GT4 che contiene i seguenti prodotti:

- SRO Emotag Datalogger
- MyLaps DP-I driverID Transponder
- Telecamera di bordo che include la ricarica usb

12v in auto e 8GB di memoria MicroSD
- Luce rossa di frenata installata sul cruscotto.
*Kit non incluso nella quota d'iscrizione

Ammissione Prezzo Termine per la 
registrazione

Stagione completa € 21.000 30 novembre 2020

Stagione completa € 22.000 31 Dicembre 2020

Stagione completa € 24.000 31 Gennaio 2021

Stagione completa € 25.000 5 Aprile 2020

Una gara € 4.500 14 giorni prima dell'inizio di ogni evento

*tutti i prezzi sono IVA 
esclusa



STATISTICHE GENERALI 2020

AUTISTI
CATEGORIE

0% 10% 20% 30% 40% 50%

AM

PRO AM

SILVER

CATEGORIE

CATEGORIES

LE PISTE DI GARA PIÙ 

PRESTIGIOSE IN EUROPA
1. 2. 3.CALENDARIO MIGLIORE 

EQUILIBRATO

GARA DI SUPPORTO 

GT WORLD CHALLENGE

FABBRICANTE 13 Diverse vetture omologate GT4 hanno permesso di 
prendere parte alla serie europea GT4



SOCIAL MEDIA 2020

14.7K
PAGE LIKES

+10.6% 59.7K
BEST POST REACH

115K
TOTAL VIDEO VIEWS

+150 
TOTAL POSTS 2020

15.8K
FOLLOWERS

+9.5% 49.2K
TOTAL INTERACTIONS

48K
TOTAL VIEWS

+200 
TOTAL POSTS 2020

5.6K
FOLLOWERS

31.3K
TOTAL ENGAGEMENTS

MIGLIORE COPERTURA 
GT4 NEL MONDO

6.3K
TOTAL POSTS

+9.3%



STREAMING PLATFORM 2020

242K
GT WORLD 
SUBSCRIBERS

+27.6% PIATTAFORMA PIÙ VISUALIZZATA 
PER LE GARE GT NEL MONDO

COMMENTARIO
INGLESE & FRANCESE

GARA PIÙ VISUALIZZATA 2020

207.934 VIEWS

TUTTE LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING
www.gt4series.com / YOUTUBE / FACEBOOK

http://www.gt4series.com/


BOP INFORMAZIONI Q&A

1. CHE COS'È BOP?
Nelle corse di auto sportive, l'equilibrio delle 
prestazioni (abbreviato BoP) è un regolamento e un 
meccanismo che mantiene la parità tra i veicoli in 
competizione regolando i limiti dei parametri di 
un'auto, come la potenza, il peso, la gestione del 
motore e l'aerodinamica per evitare che un singolo 
produttore diventi dominante in una classe o in una 
serie di corse.

3. SFIDE E VANTAGGI
Le GT4 sono vetture stradali migliorate con 
modifiche minime necessarie per le competizioni. 
Come tale c’è una grande differenza tra la 
posizione del motore e quella del motore, che 
può variare da un piccolo 4 cilindri 1. 8l turbo 
posteriore a un grande V8 6,2L anteriore. Inoltre, 
il peso minimo delle vetture concorrenti 
potrebbe anche variare da 1100 kg a più di 1500 
kg. Sapendo che ci sono meno parametri da 
regolare rispetto alle GT3, più omogenee in 
termini di potenza e peso, le prestazioni della 
GT4 potrebbero variare molto a seconda del tipo 
di circuito su cui si sta gareggiando. Si tratta di 
una grande sfida per SRO di adattare il BOP gara 
per gara, ma con meno parametri da regolare

2. COSA SI PUÒ FARE IN TERMINI DI BOP?
Peso, Altezza Ride, Cerchio, Dimensioni del 
pneumatico, Gestione Motori e Potenza. Con 
questi strumenti, il direttore tecnico sta 
valutando con i dati raccolti quali parametri 
devono essere modificati per garantire un invio 
competitivo su tutti i diversi circuiti.



Ekris M4 GT4* Ford Mustang GT4 Ginetta G55 GT4* KTM X-Bow GT4* McLaren 570S GT4 

Mercedes-AMG GT4 Porsche 718 Cayman GT4 CS MR Toyota GR Supra GT4 

Alpine A110 GT4 Aston Martin Vantage AMR GT4 Audi R8 LMS GT4 BMW M4 GT4 Chevrolet Camaro GT4.R 

VETTURE OMOLOGATE GT4 
2020

*fuori omologazione alla fine del 2020



PODIUM GT4 SERIES 2020



PODIUM GT4 SERIES 2020
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PIRELLI, IL NOSTRO PARTNER ESCLUSIVO

Pirelli partner esclusivo per i pneumatici della Serie Europea
GT4

La GT4 European Series è organizzata e promossa da SRO, che è anche alla base
della GT World Challenge powered by AWS, dove Pirelli ha un accordo di fornitura di
pneumatici a lungo termine. Pirelli ha fornito per la prima volta la GT4 European
Series nel 2016 ed è il partner esclusivo per i pneumatici del futuro. Mentre il GT
World Challenge powered by AWS utilizza vetture GT3 dei principali produttori di
auto sportive del mondo, le griglie della GT4 European Series sono formate da
vetture GT4 omologate SRO, al fine di aprire la competizione al maggior numero
possibile di piloti.

Matteo Braga, Pirelli’s racing activities manager:
"Tutti i pneumatici che forniamo per la GT dimostrano il trasferimento tecnologico
che avviene a cascata dalla Formula 1, alle corse GT, ad altre forme di motorsport e
ai nostri pneumatici per auto da strada Ultra High Performance. I prodotti che
stiamo utilizzando sono stati testati per diversi anni in molti campionati diversi,
quindi si integrano perfettamente con la filosofia della GT4 European Series e della
GT francese. E' un grande piacere per noi continuare il nostro accordo con la GT4
European Series".

Stéphane Ratel, Founder and CEO SRO Motorsports Group:
«Siamo lieti di avere Pirelli a bordo per la GT4 European Series. Naturalmente sono
il nostro partner fedele ed efficiente in tutto ciò che riguarda la GT3, e dato che
Pirelli ha già fornito le proprie gomme alle squadre GT4 nell’attuale GT4 European
Series e British GT Championship, hanno molta esperienza anche nella categoria
GT4. Il pneumatico Pirelli non è solo molto efficiente, ma anche un buon rapporto
qualità-prezzo, quindi perfettamente in linea con lo spirito GT4
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TOTAL Partner esclusivo per la serie europea GT4

Total ACS – per Additivi e Carburanti Speciali – progetta, sviluppa, produce e
commercializza i carburanti da corsa del Gruppo Total e la famosa gamma di
lubrificanti da corsa ELF HTX in tutto il mondo dal 1967.

Tra le numerose serie in cui sono presenti i carburanti da competizione ELF, la
GT World Challenge Series ha sempre occupato un posto speciale nell’agenda
sportiva di Total ACS. Si tratta di una triplice sfida che l’entità Total, con sede a
Givors (vicino a Lione, Francia), si è rallegrata di incontrare, grazie alla sua
competenza tecnica:

• Un ben collaudato carburante da competizione: la benzina ELF LMS® la cui
formulazione è adatta sia ai motori normalmente aspirati che ai motori
turbocompressi.

• Una qualità costruttiva molto attenta: per tutta la stagione, Total ACS si è
preoccupata soprattutto di fornire un carburante con caratteristiche
rigorosamente costanti, garantendo il massimo comfort agli automobilisti e
rispettoso della componente " powertrain " del Balance of Performance

• Un servizio orientato al cliente: team di supporto sul circuito interamente
dedicato a fornire il miglior servizio possibile al mondo GT e a condividere la
sua passione per l’eccellenza sportiva.

TOTAL – FORNITORE UFFICIALE DI CARBURANTE
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CONTATTI

Marcel ten Caat
Press Officer

marcel@sro-motorsports.com

Nina Pfiffner
Series Manager

+41 79 236 19 16

nina@sro-motorsports.com


