
 
 
 
 
 
 
Informazione alla stampa 16 aprile 2019 

 

Porsche Schweiz AG 1 di 5 Ufficio stampa e relazioni pubbliche  
Blegistrasse 7  Dott.ssa Christiane Lesmeister 
CH-6343 Rotkreuz  Telefono +41 41 487 91 16 
  christiane.lesmeister@porsche.ch 

 

 

Porsche GT3 Cup Challenge e Sports Cup Suisse 

La stagione svizzera del motorsport para-professionistico al via in aprile 

Rotkreuz. La Porsche GT3 Cup Challenge e la Porsche Sports Cup Suisse sono 

pronte per l’inizio della stagione 2019. Le serie da corsa del marchio, organizzate 

congiuntamente dalla Federazione Porsche Club Svizzeri (VSPC) e da Porsche 

Schweiz AG, comprendono anche quest’anno sei intensi weekend di gara. Si 

comincerà alla fine di aprile (dal 25 al 27 aprile) sul Circuito Red Bull Ring, in Austria, 

con oltre 80 piloti e vetture.  

 

«Il motorsport è nel DNA di Porsche, come parte essenziale della cultura del nostro 

marchio, e viene vissuto intensamente dai nostri clienti svizzeri in pista», ha 

dichiarato Michael Glinski, direttore generale di Porsche Schweiz AG. «Con la GT3 

Cup Challenge e la Porsche Sports Cup Suisse, che organizziamo in collaborazione 

con la Federazione Porsche Club Svizzeri dal 2008, offriamo un meraviglioso format 

che apre ai nostri clienti l’esperienza del motorsport a vari livelli in un ambiente 

professionale. Una storia di successo che nel 2019 scrive il suo prossimo capitolo». 

 

Le varie competizioni che si svolgono in tutti i sei weekend di gara si suddividono tra 

due cornici: la Porsche GT3 Cup Challenge (GT3 CC) come classico monomarca e 

la Porsche Sports Cup Suisse (PSCS) che, tra l’altro, comprende anche la Porsche 

Driver’s Challenge (PDC). I principianti del motorsport possono anche provare la 

prima esperienza di gara con la Introduction to Racetrack (ItR). 
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Porsche GT3 Cup Challenge Suisse (GT3 CC) 

La GT3 Cup Challenge Suisse è riservata esclusivamente alle vetture da corsa 911 

GT3 Cup della serie 991, che a loro volta sono ulteriormente differenziate. Nella 

classe 5d partecipano le vetture con motore posteriore da 460 CV di prima 

generazione prodotte dal 2013 al 2016, che sono dotate di un motore boxer da sei 

cilindri e 3,8 litri. Le vetture Cup più recenti, dal 2017 in poi, con motore da 4 litri e 

potenza di 485 CV, formano la classe 5e. Entrambi i modelli hanno una trasmissione 

manuale sequenziale a sei rapporti. 

 

Lo standard per ogni weekend GT3 CC sono le sessioni di prove libere e una 

sessione di qualifica che dura tra 35 e 45 minuti e decide l’ordine di partenza per la 

gara sprint di 30 minuti al sabato. A seconda della manifestazione, segue un’altra 

gara sprint – la griglia deriva in questo caso dai risultati della prima corsa – oppure 

una gara endurance superiore a 100 miglia (161 km), con pit stop obbligatorio ed 

eventuale cambio pilota tra il 25° e il 50° minuto di gara. Per questa corsa si tiene 

una sessione di qualificazione separata perché alla gara endurance possono 

partecipare anche vetture di altre categorie.  

 

Quest’anno la Federazione Porsche Club Svizzeri ha ridefinito l’assegnazione dei 

punti: al posto dei primi dieci piazzamenti verranno premiate le migliori 15 gare 

sprint. Il primo posto ottiene 25 punti, il secondo posto 20 ed il terzo 16, scendendo 

fino a un punto per il quindicesimo classificato. I primi tre piloti in qualifica e i tre con i 

giri più veloci in gara si aggiudicano rispettivamente tre, due e un punto 

supplementari. 

 

La classifica per la competizione endurance sarà invece più complessa. In questo 

caso, i piloti – fino a due per auto – ottengono gli stessi punteggi come per le gare 

sprint, ai quali però si sommano i cosiddetti punti di partecipazione: se raggiungono il 

traguardo avendo percorso almeno il 75% della distanza raggiunta dal vincitore, 

questi punti aggiuntivi sono dieci. Se invece è stata più corta del 75%, i punti in più 

sono solo cinque. Un’altra cosa importante: se a bordo vi è almeno un pilota 
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professionista con lo status «Silver», nessuno dei due piloti ottiene punti per il 

piazzamento. Questo regolamento garantisce che la competizione rimanga attraente 

per gli appassionati di motorsport dei settori privato e amatoriale. 

 

Come difensore del titolo nella GT3 CC, Ernst Keller guarda alla nuova stagione: nel 

2018, il pilota di Regensdorf aveva regalato un appassionante duello per la testa 

della classifica con il campione in carica Jean Paul von Burg. Quando von Burg ha 

dovuto rinunciare agli ultimi due weekend di gara, per Keller la strada si è 

definitivamente spianata. Quest’anno si preannuncia una riedizione della sfida tra i 

due. 

 

Porsche Sports Cup Suisse (PSCS) 

Il raggruppamento di partenza della Porsche Sports Cup Suisse (PSC) si presenta 

disomogeneo: in sette gruppi diversi possono partecipare anche altre vetture sportive 

Porsche a due porte – da quelle prossime alle auto di serie fino agli esemplari 

modificati e dalle generazioni 911 GT3 più vecchie alle 911 GT2 e GT2 RS, ai primi 

modelli 911 e 911 RSR per giungere alla Porsche 718 Cayman. Quel che accomuna 

tutte queste vetture è la dotazione di un equipaggiamento di sicurezza completo per 

auto da corsa, dalle cinture a sei punti alla gabbia di sicurezza e dai sedili a guscio 

da corsa ai sistemi antincendio. Il momento clou della stagione PSCS sarà la gara 

notturna di oltre due ore nel finale di stagione a Misano, in Italia. 

 

Una delle classi maggiori nella PSCS è formata dalle oltre 20 vetture Cayman GT4 in 

versione Clubsport. Quest’auto da corsa a motore centrale presenta nella sua ultima 

versione un motore a sei cilindri di 3,8 litri da 425 CV. I formati di gara – sprint di 30 

minuti ed endurance di 100 miglia – così come l’assegnazione del punteggio sono 

quelli della GT3 Cup Challenge per tutte classifiche dei gruppi PSCS.  

 

Porsche Driver’s Challenge Suisse (PDC) 

I partecipanti alla PDC non devono sottoporre le loro vetture a ingenti modifiche: la 

competizione di regolarità con i costi minori all’interno della Porsche Sports Cup può 
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essere affrontata con normali modelli di serie, senza roll bar a gabbia e simili 

dispositivi di sicurezza, ed è quindi ideale per i principianti. Sono obbligatori 

indumenti di sicurezza e un casco di guida standard. Invece del giro più veloce o del 

piazzamento in pista contano dei cronometraggi il più possibile costanti – il risultato 

delle qualifiche decide solo l’ordine con cui i partecipanti prendono il via a intervalli di 

due o tre secondi dalla corsia dei box. Questo aumenta le possibilità di guida senza 

problemi in assenza di sorpassi.  

 

Il punteggio è tanto semplice quanto intelligente: per il risultato conta per ogni giro lo 

scostamento dalla media che viene formata individualmente dai dieci giri 

cronometrati del rispettivo partecipante. Nuovamente ottengono punti i primi 15 

classificati secondo lo schema CC GT3, a cui si aggiungono 10 punti base per 

ciascun partente. Dei sei weekend della PSCS, solo cinque vengono contati per il 

campionato, quindi un punteggio pari a zero non costituisce una penalizzazione per 

la classifica. 

 

Nel 2018, Peter Gafner si è assicurato con i risultati più costanti su una 911 GT3 il 

titolo nella classifica dei circuiti e generale della Driver's Challenge, pur avendo 

saltato la gara di Digione. Alla stessa gara è stato assente anche Peter Meister, il 

secondo classificato che, comunque, è riuscito a relegare Daniel Bütler al terzo posto 

al termine della stagione.  

 

Introduction to Racetrack (ItR) 

Nell’ambito della Porsche Sports Cup Suisse, anche i nuovi arrivati possono 

sperimentare il fascino del motorsport Porsche senza difficoltà grazie a Introduction 

to Racetrack. Sotto la guida di istruttori qualificati della Porsche Sports Driving 

School, i partecipanti faranno la loro prima esperienza di pista nell’ambito di un 

evento motoristico professionale. Le registrazioni sono accettate dai Centri Porsche 

in Svizzera. 
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«Non vedo l'ora che inizi la nuova stagione: la Porsche GT3 Cup Challenge Suisse 

con la Porsche Sports Cup e la Porsche Driver’s Challenge si sta sviluppando molto 

bene», ha dichiarato Richard Feller, responsabile per il motorsport della Federazione 

Porsche Club svizzeri. «Abbiamo ottime possibilità di raggiungere ancora, o 

addirittura superare, l’alto livello dello scorso anno». 

 
 
 
Date: GT3 Cup Challenge e Porsche Sports Cup Suisse 2019 
 
25–27 aprile Circuito Red Bull Ring (A) Doppia gara sprint 

06–08 giugno Circuito Paul Ricard (F) Gara sprint e gara 

  endurance 

05–07 luglio  Autodromo Enzo e Dino Ferrari (I) Gara sprint e gara  

  endurance 

15–17 agosto Circuito di Digione-Prenois (F) Doppia gara sprint 

26–28 settembre Autodromo Internazionale Mugello (I) Gara sprint e gara  

  endurance 

24–26 ottobre World Circuit Marco Simoncelli (I) Doppia gara sprint e  

  gara notturna di due ore 
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