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La nostra categoria ottenuto la concessione del
logo ufficiale delle celebrazioni Al pari del Gran
premio d’Italia di Formula 1 e della Ferrari nel
motorsport , anche la nostra Formula 2000 Light
ha ricevuto dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, attraverso il Comitato per le Celebrazioni
del 150esimo anniversario dell'Unita' d'Italia,
l’autorizzazione all’uso del logo ufficiale delle
celebrazioni del 150° dell’unità d’Italia . Il logo
apparirà sul sito ufficiale della serie su tutto il
materiale di comunicazione e sul muso di tutte le
vetture che vi partecipano , nonché su pannello
delle premiazioni.
Eros Di Prima “Sono veramente orgoglioso e

onorato di questa concessione , l’attenzione verso questa serie che vede al via piloti di ogni regione accomunati
dalla passione per il motorsport è sempre grande e questo ne è il più grande riconoscimento”

Tutti gli aggiornamenti , le classifiche , le foto i video e i commenti delle gare sul nostro sito ufficiale
www.formula2000light.it
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di Lucca

CIVM Sarnano CIR San Marino
Rally

Rally Ceccano

CIVM Trento
Bondone

Rally Event
Taormina

Rally Casentino

Archivio video

Foto Recenti

Superstars
Portimao

GTSprint
Portimao

Italiano GT Imola
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Archivio foto

le ultime dalla pista
Antonio Fuoco e Bruno Bonifacio davanti a tutti ne ...

Venerdì in salita per Stefano Coletti a Budapest ...

A Spa Geraci chiude terzo in gara 1 e ottiene uno ...

I Team di F1 utilizzano i nuovi pneumatici Pirelli ...

A Misano Ronnie Marchetti svetta nei due turni di ...

le ultime dai rally
Lunedì stop alle iscrizioni al 10° Rally del Tirre ...

Due equipaggi New Driver's al Rally del Tartufo: F ...

Rally di Romagna: Frassineti debutta con la Imprez ...

B&B Technology con Luigi Tomasi al Ronde di Negrar ...

7° Rally della Romagna Città di Forlì Trofeo Terme ...

le ultime dalle salite e dagli slalom
15° Cronoscalata del Reventino: Ok tutte le autori ...

Svolte di Popoli: Stamattina la presentazione uffi ...

Attesa a Sarnano per le Auto Storiche ...

La Best Lap con le sue tre punte alla Glasbach Ren ...

Lunedì 29 la presentazione del 48° Trofeo Luigi Fa ...

San Diego Racing Helmets
www.theracersstore.com
Car racing helmets in stock in San
Diego. SA2010, $139 and up.

ppghotspurs
experienceproject.com/PPGHotspurs
Associazione Sportiva Barberino di
Mugello

Motorsports Gear
www.store.windingroad.com
Great Selection of MOMO Race
Equipment. Race Suits, Shoes & More

Watch Free Movies Online
Viewster.com
Full Length Movies and Trailers. No Cost &
Sign Up. Start browsing!
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