"Make It Your Race" cerca il pilota più talentuoso
della Svizzera
Abarth presenta "Make It Your Race" 2012 − La competizione, che quest'anno
assume una nuova forma internazionale, offre a tutti gli appassionati delle
competizioni motoristiche tra i 18 e i 40 anni la possibilità di realizzare un sogno e di
partecipare a una vera corsa della serie Abarth 500 "Assetto Corse".

Concorrenti della Abarth 500 Assetto Corse 2011 al Mugello. (Foto: Fiat Group Automobiles Switzerland SA)

Le competizioni motoristiche sono da sempre nei geni di Abarth. L'impegno del marchio è
aumentato anno dopo anno, fino ad offrire a giovani piloti la possibilità di misurarsi e di
mettersi in luce sulle piste e sui tracciati di rally più impegnativi con la minima spesa.
"Né la velocità, né l'eccitazione del divertimento – il loro obiettivo è il sogno". Questo motto
è alla base dell'edizione di quest'anno di "Make It Your Race", la competizione che ha visto
nel 2011 la partecipazione di oltre 5000 giovani tra i 18 e i 40 anni e che ha permesso a 20
di loro di realizzare il sogno di una vita: prendere parte a una vera competizione su una
vera auto da corsa. "Make It Your Race" non significa solo "fate la vostra gara", ma anche
"date il massimo", spiega Guy Nelson, Country Manager di Abarth Svizzera.
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"Make It Your Race" come fucina di talenti
Alla competizione per la Svizzera sono ammessi solo piloti non professionisti (senza
licenza) residenti nel paese e con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni. La selezione viene
effettuata sul sito web makeityourrace.ch. Tra tutti gli iscritti vengono scelti 15 piloti svizzeri
che parteciperanno a uno speciale corso di guida presso la Abarth Driving Academy. I
migliori sei frequenteranno quindi un Boot Camp, dove vivranno a stretto contatto per
un'intera settimana per sviluppare spirito di squadra e dove verranno messe alla prova le
loro capacità di affrontare le più diverse sfide quotidiane.
Chi riuscirà ad accedere alla fase successiva dovrà frequentare un corso per piloti che
prepara all'adrenalina della pista e che fornisce un training professionale, tecnico e pratico
a garanzia della massima sicurezza. Quest'ultima fase decreterà il finalista per la Svizzera
che dovrà misurarsi con altri cinque finalisti provenienti dall'Italia, dalla Germania, dalla
Gran Bretagna, dalla Francia e dal Belgio. Questi sei finalisti avranno la possibilità di
presentarsi il 24 giugno 2012 con una Abarth 500 "Assetto Corse" alla partenza del Trofeo
Abarth sulla pista di Franciacorta (IT) insieme ai piloti professionisti. Chi riuscirà ad
ottenere il miglior piazzamento generale riceverà in premio un'auto e avrà la possibilità di
partecipare a un'altra corsa con una Abarth 500 Assetto Corse.
L'edizione italiana 2012 si preannuncia già come un grande successo: le preiscrizioni,
inizialmente aperte solo in Italia, contano già più di 8‘000 domande di partecipazione,
grazie anche a un video teaser su YouTube che ha visto quasi 600‘000 accessi.
In Svizzera la competizione sarà trasmessa da aprile 2012 sotto forma di talent show. Le
emittenti che trasmetteranno l'evento saranno comunicate in un secondo momento.
Per informazioni e iscrizioni: www.makeityourrace.ch
Accedere da qui alla pagina Facebook di Abarth.
Per ulteriori informazioni dei media: www.abarthpress.ch
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