
	  

	  

	  

	  

	  

 

PORSCHE CLUB INTERSERIES | Season 2021 

 

Cari Amici e Soci, 

siamo lieti di presentarvi la stagione 2021 del Porsche Club Interseries. 

Quest’anno gli appuntamenti in pista si articoleranno su quattro tappe, oltre all’Interseries European Grand 

Tour, di cui Vi diremo in seguito. 

Come sempre, la partecipazione sarà riservata solo ed esclusivamente ai soci di Porsche Club/Registri 

ufficialmente riconosciuti da Porsche AG italiani ed esteri, in regola con la quota d'iscrizione 2021, che 

rispettino lo Statuto e il Regolamento Generale, e alle sole vetture omologate e conformi per la circolazione 

stradale. 

I piloti iscritti all’Interseries 2020 e/o i soci di un Porsche Club organizzatore, avranno la prelazione di iscriversi 

in anteprima all'intera serie, che sarà limitata a soli 50 posti. 

Le vetture saranno sempre divise in classi, per le quali forniremo di seguito maggiori dettagli in merito. Il 

Regolamento 2021 completo sarà inviato ad iscrizione accettata. 

Sarà confermata la classe “Ladies - Rookies” (LR) aperta alle mogli, compagne e figli/e degli iscritti, nonché agli 

esordienti in circuito (sarà considerato tale chi non ha mai partecipato ad un evento del Porsche Club 

Interseries). La partecipazione a questa classe sarà consentita, per coloro che hanno i sopra detti vincoli di 

parentela con gli iscritti all’Interseries, a soci regolarmente iscritti ad un Porsche Club ufficialmente 

riconosciuto, con priorità per i soci dei Porsche Club organizzatori.  

Al fine di rispettare le condizioni di sicurezza, legate al numero massimo di vetture in pista, mogli, compagne e 

figli/e degli iscritti dovranno partecipare alle sessioni loro riservate esclusivamente con la vettura dell’iscritto. 

In ogni caso la domanda di partecipazione sarà soggetta ad una preventiva accettazione da parte del Comitato 

Organizzatore. La quota d’iscrizione è ridotta ad € 200,00.  

 

 

 



	  

	  

 

 

 

 

CLASSI 2021 

Classe LR (Ladies e Rookies) 

Classe 1 fino a 340 cv (+ 991.1 350cv, Taycan)  

Classe 2 fino a 400 cv (+ 996 Turbo, 997 GT3, 991.1 GTS, Taycan 4S) 

Classe 3 fino a 475 cv (+ Taycan Turbo)  

Classe 4 fino a 580 cv (+ Taycan Turbo S)  

Classe 5 oltre 580 cv  

Il Porsche Club Interseries continua a mantenere lo spirito NON competitivo e NON agonistico degli anni 

passati, con lo scopo fondamentale di portare in pista i soci che desiderano divertirsi alla guida delle loro 

vetture, sfruttandone appieno le prestazioni e, contemporaneamente, migliorare le proprie capacità di guida.  

In quest’ottica anche quest'anno avremo l’opportunità di avere a disposizione, in ogni tappa, gli istruttori della 

Porsche Experience, mentre eventuali ulteriori istruttori dovranno essere preventivamente autorizzati. 

Metteremo a disposizione in forma gratuita un pilota istruttore per la categoria Ladies & Rookies. 

L’elevato standard di sicurezza che ha contraddistinto questa serie sin dalla nascita, sarà sempre al centro del 

nostro format, pertanto NON più di 25 vetture saranno ammesse in contemporanea in pista.  

La bagarre sarà sempre severamente vietata e gli eventi saranno tutti cronometrati. 

 

DATE CIRCUITI:  

Round #1 Mugello 21 Marzo 2021 

Round #2 Misano 18 Aprile 2021  

Round #3 Vallelunga 22 Ottobre 2021  

Round #4 Imola 13 Novembre 2021 * (in attesa di definizione) 

 

 



	  

	  

 

 

 

 

Interseries European Grand Tour | Nurburgring, Spa - Francorchamps, Hockenheim 27_30 Giugno  

(da considerarsi un viaggio turistico sportivo in Europa, dove avranno prelazione di partecipazione i soci dei Club 

organizzatori e/o iscritti al “Pacchetto” Interseries) 

Circuiti riservati in forma privata ed esclusiva per garantire la massima sicurezza ai partecipanti. 

Garantiti 150 minuti (2,5 ore) di puro divertimento ad ogni pilota! 

I primi 50 piloti che, come per il precedente anno, opzioneranno il “Pacchetto Interseries” al costo di € 400,00 

potranno iscriversi all’intera serie garantendosi così il posto in ogni tappa. 

Al fine di premiare la fedeltà di coloro che nel 2020 hanno sottoscritto l’intero “Pacchetto Interseries”, il 

Comitato Organizzativo ha deliberato di riservare loro una tariffa di iscrizione all’intera serie di particolare 

favore, con una riduzione a complessivi € 200,00 anziché € 400,00. 

Per chi opterà per l’iscrizione al “Pacchetto Interseries 2021”, il costo di ogni singola tappa sarà di € 380,00 e 

se prenderà parte a tutti e 3 gli eventi precedenti, la quarta ed ultima tappa sarà gratuita. Come negli anni 

passati, NON sarà richiesto il pagamento anticipato in un’unica soluzione. 

Per chi invece deciderà di iscriversi di volta in volta, il costo sarà di € 480,00 per singola tappa. 

Come già anticipato nel Comunicato del 18 Gennaio 2021, i partecipanti al “Pacchetto Interseries 2021” 

riceveranno un ulteriore abbuono di € 80,00 sulla prima tappa utile, per la quale sia previsto il pagamento, 

quale rimborso per il costo sostenuto della licenza ACI “Entry Level”. Ogni socio dovrà richiedere la stessa, a 

propria cura e spese, presso l’Ufficio Sportivo dell’ACI territorialmente competente, previa esibizione di un 

certificato di sana e robusta costituzione, al costo di € 81,00, senza obbligo di sottoscrizione della tessera 

ordinaria “Aci Sistema”. 

Coloro i quali hanno preso parte a tutti e tre gli eventi del 2020 non dovranno sostenere alcuna spesa per il 

round #1 del 21 Marzo al Mugello, così come coloro che hanno versato la quota per il round #4 del Mugello 

2020 poi annullato.  

Nessun costo aggiuntivo sarà previsto per il passeggero, lì dove ammesso dal regolamento dell'autodromo. 

Sarà ammessa la doppia guida alle medesime condizioni del pilota già iscritto. 

 

 



	  

	  

 

 

 

 

Sarà a disposizione dei partecipanti e loro ospiti l’aerea relax all’interno dell’Interseries hospitality. 

Anche quest’anno MICHELIN ci supporterà per tutte le tappe con la sua assistenza tecnica e qualificata. 

A tal proposito vogliamo informare tutti i partecipanti, che sarà consentito l’accesso alla pista alle sole vetture 

equipaggiate con pneumatici MICHELIN (salvo vetture che NON hanno la loro sezione disponibile come 

pneumatico semi slick e/o chi partecipa ad un solo round).  

Sarà possibile acquistare gli pneumatici Michelin (ovviamente a condizioni particolarmente privilegiate 

concordate con la casa costruttrice, di cui forniremo listino prezzi) tramite CMS Porsche Club Interseries quale 

link con il rivenditore autorizzato che gestirà logistica e fatturazione. Gli pneumatici verranno punzonati con 

barcode/etichetta identificativa.  

Si rappresenta che eventuali pneumatici Michelin acquistati fuori dal canale sopra descritto, saranno soggetti a 

verifica da parte di ispettori Michelin presenti ad ogni evento. 

Sarà introdotto un limite all’acquisto di pneumatici Michelin Sport Cup 2 R, nello specifico sarà consentito 

l’utilizzo di un solo treno di MSC2R per il round #1 e #2 e l’utilizzo di un secondo treno per i round #3 e #4. 

Sarà lasciato libero l’utilizzo di Michelin Sport Cup 2 normali. 

L’assistenza tecnica sarà fornita dai Centri Porsche Roma, Torino e Marrocco Motorsport.  

Anche quest’anno sarà fatto divieto di prendere parte ad eventi con qualunque veicolo nei 30 giorni che 

precedono il round.  

Le domande di partecipazione dovranno comunque essere accettate dal Comitato Organizzativo. 

L’ultimo round si concluderà con una serata di gala (sabato 13 novembre) in una location esclusiva per un 

brindisi e la premiazione dei partecipanti, come di consueto affidata al sorteggio dei premi per i piloti di ogni 

classe. 

 

 

 

 



	  

	  

 

 

 

 

Le iscrizioni sono aperte!!! 

Gentlemen drivers, scaldate i motori!  

Vi aspettiamo per una nuova e coinvolgente stagione sportiva! 

 

Pierpaolo Cittadini 
Pietro Internicola 
Massimo Boidi 
Alessandro Adriani 
Stefano De Stefano 
 
PORSCHE CLUB Interseries 
Comitato Organizzatore 
 
By officially approved Porsche Clubs 
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart 

 


