




Grazie all’esperienza maturata con l’organizzazione del campionato MIRS 2021 e alla neonata collaborazione con il 

campionato MITJET INTERNATIONAL i programmi per il campionato MITJET ITALIA RACING SERIES 2022 sono tra i più ricchi 

del panorama automobilistico Nazionale. 

Il rapporto di collaborazione ci permetterà di realizzare un calendario «ancora in via di definizione» tra i più interessanti 

del panorama motoristico Nazionale. 

Il campionato 2021 vedeva una media di non meno 15 auto in griglia di partenza di ogni tappa. 

Per il campionato MIRS 2022 grazie alle caratteristiche intrinseche: 

➢ basso costo di iscrizione. 

➢ prestazioni delle auto uniformate. 

Vedremo crescere il numero di auto presenti sulle griglie di partenza ad ogni tappa del campionato, il tutto a beneficio 

dello spettacolo per gli spettatori in presenza o da remoto. 

Info BOX



Il Calendario I circuiti

TROFEO MITJET 2.0 L ITALIA  

Il campionato 2022 si articola su 5 appuntamenti che si disputano tra Aprile ed inizio Novembre. Le 
piste toccate sono tra le più belle e prestigiose, del panorama nazionale ed internazionale: dei cinque 
tracciati, tre sono piste su cui corre anche la Formula Uno, due sono invece piste da Moto GP.

• 8-10 APRILE GRUPPO PERONI MUGELLO 

• 17-19 GIUGNO DTM  IMOLA 

• 1-3 LUGLIO ELMS MONZA 

• 2-4 SETTEMBRE HOCKENHEIM 

• 4-6 NOVEMBRE Gruppo Peroni  MISANO 



Gli altri Campionati Mitjet in Europa

Un’esperienza internazionale, le parole chiave del Campionato sono: divertimento, costi  contenuti e sana  competizione 
in pista. 
Il Campionato si svolge nei più famosi circuiti Italiani e, grazie alla partnership con Mitjet International, c’è la  possibilità 
di vivere l’esperienza MITJET anche in Europa nelle gare del Campionato  Francese e del Benelux. 

TROPHEE MITJET2L FRANCE – 2022 

• 14 - 17 APRILE NOGARO  

• 13 - 15 MAGGIO MAGNY-COURS 

• 24 - 26 GIUGNO ALBI 

• 22 - 24 LUGLIO SPA  

• 9 - 11 SETTEMBRE LEDENON  

• 14-16 OTTOBRE PAUL RICARD 

TROPHEE MITJET2L BENELUX– 2022 

• 13 - 15 MAGGIO MAGNY-COURS 

• 22 - 24 LUGLIO SPA  

• 2 - 4  SETTEMBRE  HOCKENHEIM 

• 7 - 9 OTTOBRE ZOLDER 



Il Format Gare

Rivoluzionato il format del weekend per la MITJET ITALIA RACING SERIES 2022 
 
Ognuno dei cinque round presenti nel calendario 2022 vedrà disputarsi quattro gare:  

DUE GARE SABATO E DUE GARE LA DOMENICA  
 

 
Giornata Programma Durata

Venerdì Free Practice 1 30'
Free Practice 2 30'

Sabato
Qualifiche 15' - 5‘ pausa - 15'

Gara 1 20'
Gara2 20'

Domenica Gara 1 20'
Gara 2 20'



      L’immagine del Campionato 







Scopri Mitjet 2.0 L
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MOTORE 
RENAULT SPORT 
4 cilindri 2.000 16v aspirato 
Anteriore centrale 
225 cv a 7.000 giri 
 
AMMORTIZZATORI 
ORAM 
Realizzati su misura appositamente per la MITJET 2L dalla storica azienda che sin dai primi anni 60 sviluppava 
componenti per auto e moto da competizione diventando pioniera nello sviluppo di ammortizzatori regolabili a gas per 
le competizioni, arrivando a fornire il team ufficiale Alfa Romeo nel DTM e nel BTCC con Larini, Modena, Nannini e 
Tarquini.  
 GOMME 
YOKOHAMA ADVAN AD08r 
Prodotto street legal aggressivo, semi-slick, con disegno battistrada asimmetrico.  
La parte esterna non presenta intagli, il che gli conferisce un’impronta a terra costante e marcata, garantendo un grip 
eccellente nella guida sportiva e un appoggio sicuro in curva, per una tenuta laterale ai massimi livelli.  
Inoltre garantisce una costanza di prestazioni con l’uso davvero eccezionale! 
 

Caratteristiche Mitjet 2.0 L



TRAZIONE 
POSTERIORE 
Con ponte rigido 

CAMBIO 
SADEV 
Sequenziale a 6 rapporti, a cui sono stati aggiunti gli attuatori del cambio TECKNOGEAR oltre alle famose palette al 
volante in carbonio trasformando l’esperienza di guida di una MITJET 2L ancora più coinvolgente  
 

TELAIO 
TUBOLARE 
In acciaio prodotto da LIGIER AUTOMOTIVE espressamente realizzato per la MITJET 2L con l’intento di realizzare una vera 
auto da corsa con motore anteriore e trazione posteriore. Il peso della vettura pronta gara ad esclusione del pilota è di 
720 kg.

Caratteristiche Mitjet 2.0 L



CARROZZERIA 
COMPOSITA IN VETRORESINA 
Disponibile in tre tipologie di estetica che ricalcano il design dei tre marchi tedeschi più blasonati, Mercedes, Bmw, Audi.

DIMENSIONI 
Lunghezza 4093 (totale) 
Larghezza 1800 (massima) 
Passo 2400 mm

DOTAZIONI DI SICUREZZA 
SABELT 
Sedili e cinture senza bisogno di presentazioni l’azienda Italiana che dal 1972 studia e produce i sedili e le cinture di 
sicurezza sia per auto stradali in primo equipaggiamento su Ferrari, Abarth, McLaren oltre che per auto da competizione 
in tutti i principali campionati Nazionali ed Internazionali.

Caratteristiche Mitjet 2.0 L



Nuova Carrozzeria 2022



Nuova carrozzeria 2022



            I Protagonisti:  Piloti 



I piloti Le loro impressioni

Sebastian LOEB 

9 volte CAMPIONE DEL MONDO RALLY dichiara: 
«Quello che cerco nelle corse è la competizione e il confronto con gli altri. Da questo punto di 
vista la Mitjet è veramente eccezionale. Sa regalare grande piacere sin dai primi metri, è molto 
intuitiva.»

Mattia DRUDI 

Audi Sport factory driver dichiara: 
«Ho trovato la Mitjet molto divertente da guidare, ma allo stesso tempo impegnativa da portare 
al limite. La trovo ottima per i giovani che possono trovare un alternativa alle monoposto ad un 
consto molto ragionevole.»

Yvan MULLER 

4 volte campione del mondo WORLD TOURING CAR COMPETITION dichiara: 
«Credo che sia la formula ideale per avvicinarsi alle competizioni in modo piacevole e a costi 
ragionevoli. E’ una vera auto da corsa e a conti fatti è sempre il migliore che vince in pista.»



I piloti Le loro impressioni 

Yann Ehrlacher 
Il Campione del mondo FIA WTCR del 2020 ha cominciato la propria carriera sulle ruote 
coperte proprio con la Mitjet, per poi intraprendere un’ascesa fulminante che lo ha 
portato a vincere prima il superturismo francese e poi il massimo campionato mondiale 
riservato a vetture turismo. 

Matthieu Vaxiviere 
Il giovane pilota francese è arrivato al vertice delle competizioni di durata diventando 
pilota di punta del Team Alpine LPMP1 nel WEC, serio contender per la vittoria finale alla 
24h di Le Mans, prendendo confidenza con la pista proprio con una Mitjet 2L.

Luca Segù 
Subito dopo l’esperienza in kart, Luca entra nel mondo Mitjet e nel 2017 viene premiato 
come miglior pilota emergente. 
È questo il primo passo su una strada che lo ha portato a competere prima in Porsche 
Carrera Cup, poi nel TCR DSG ed infine nel Campionato Italiano GT. Nel 2021 Luca si è tolto 
anche la soddisfazione di classificarsi primo assoluto in GT3 per ben due volte, a Monza e 
a Misano.  



  Campionato virtuale monomarca: MITJET ESPORT



Il Campionato Virtuale si svolge sull’unica piattaforma globale di SIM RACING realizzata in Italia e gestita in Italia da un  

partner tecnico.  

La piattaforma gestisce in entrata i flussi di dati provenienti dalle consolle di gioco, Play Station, X-box o PC e li incrocia con 

i dati provenienti dai simulatori di guida Assetto Corsa, F12020, Granturismo etc… dando così la possibilità agli 

appassionati di confrontarsi on line da ogni parte d’Italia e del Mondo ed iscriversi in base alle proprie capacità «ROOKIE o 

PRO» a dei veri e propri campionati come il MITJET ITALIA RACING SERIES.

Dal reale al virtuale MITJET ESPORT 2022



B&P Eventi organizza un campionato virtuale con un format di 5 giorni su 7 di prove libere e il 6^ giorno la gara. Il server di 

gioco per le prove libere si attiverà dalle 10 a.m. alle 23 p.m. dando la possibilità agli iscritti al campionato virtuale di 

eseguire le qualifiche, da cui nascerà la griglia di partenza per la Gara 1 e Gara 2 della domenica. 

Il campionato ricalca fedelmente i circuiti del campionato ufficiale e per regolamento le auto digitali devono avere la 

medesima livrea delle auto reali. Il campionato è trasmesso on line, sulle  piattaforme social YOUTUBE, TWICH, FACEBOOK 

con streaming e restreaming.

Dal reale al virtuale MITJET ESPORT 2022
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DAL CAMPIONATO ESPORT AL CAMPIONATO REALE «opportunità di diventare piloti di auto vere» 

➢ I primi 6 classificati al solo campionato MITJET ESPORT potranno PROVARE il simulatore PROFESSIONALE AVEHIL – con 
la MOD RF2 analisi sessione con uso telemetria tabella tempi, best lap ecc. Verranno selezionati i 2 Piloti che, ad 
insindacabile giudizio dei tecnici istruttori di Avehil, con MERITO Oggettivo «Prestazione» e Soggettivo 
«Comportamento», risulteranno i migliori dopo la sessione al simulatore. I due piloti selezionati potranno accedere al 
CORSO PILOTAGGIO – DAZEROa300 (un PERCORSO FORMATIVO su esercizi di guida sportiva con vetture reali di vari 
modelli), di una intera giornata sulla pista Tazio Nuvolari di Cervesina che si concluderà con la prova della vettura Mitjet 
2.0 da competizione.  

➢ Dal 7° al 10° classificato al campionato MITJET ESPORT , un paio di guanti da pilota ed una iscrizione gratuita al 
Campionato Mitjet ESPORT dell’anno sucessivo.

Dal reale al virtuale MITJET eSport ‘22 



B&P Eventi Srl / Mitjet italia  

Via Valcava 20, Monza 20900 

info@mitjetitalia.it 

+39 335 5335863 

www.mitjetitalia.it 

https://linktr.ee/mitjetitalia  

Contatti 
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Grazie 


