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IL CAMPIONATO
THE CHAMPIONSHIP

Divertimento, sana competizione e costi contenuti. Ecco i tre punti car-
dine del Campionato Mitjet Italia. 
Le regolazioni tecniche sono ridotte al minimo per dare spazio assoluto 
al pilota, alle sue sensazioni, alle sue doti: al suo divertimento.

Con una vettura semplice e potente, a trazione posteriore, e le più belle 
piste d’Italia in calendario, l’obiettivo dichiarato è sempre quello di for-
nire il miglior prodotto sportivo possibile ad un giusto prezzo per team e 
piloti.

Entertainment, healthy competition and affordable costs. Here are 
the three cornerstones of the Mitjet Italia Championship.
Technical regulations are reduced to a minimum to allow drivers full 
scope for their sensations, their skills and their enjoyment.

With a simple and powerful rear-wheel-drive car and the most beauti-
ful tracks in Italy on the calendar, our aim is always to provide the best 
possible sporting product at a fair price for teams and drivers.
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IL CAMPIONATO

Un campionato adatto a tutti: 
• Il Pro Driver troverà un mezzo incredibilmente divertente e facile da 

portare al limite
• Il Gentleman Driver, alla ricerca della competizione pura 
• Il Kartista, per il primo passo nel motorsport 

Per questo motivo sono previste diverse categorie, oltre alla Generale:
• Junior (<22 anni)
• Gentleman (40<55 anni)
• Senior (>55 anni) 
• Ladies

A championship suitable for everyone:
• Pro Drivers will find it incredibly fun and easy to push to the limits
• Gentleman Drivers in search of raw competition
• Kart Racers taking their first steps in motorsport

This is why there are several groups, in addition to the General Group:
• Junior (<22 years)
• Gentleman (40<55 years)
• Senior (>55 years)
• Ladies
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FORMAT
FORMAT

Per dare la possibilità ai piloti di fare più chilometri possi-
bili nell’arco del weekend, prediligendo il confronto in pista 
l’uno contro l’altro (la vera essenza di questo sport) è stato 
elaborato un format che prevede 4 gare a weekend. 
In questo modo è possibile per i team dividere facilmente il 
sedile tra due piloti, senza penalizzare nessuno dei due.

In order to give drivers the opportunity to cover as many 
kilometres as possible over the weekend, favouring on-
track battles against each other (the true essence of the 
sport), a format has been developed that includes 4 races 
per weekend.
This makes it possible for teams to easily share the seat 
between two drivers, without penalising either of them.

Il format prevede: 
The format includes:

PROVE LIBERE
FREE TRIALS

QUALIFICHE
QUALIFIERS

GARE
RACES

2

2

4

NUMERO
NUMBER

30’ cad. each

15’ cad. each

20’ cad. each

DURATA
DURATION
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CALENDARIO GARE
RACE CALENDAR

MISANO
21-23/07

5842 mt

HOCKENHEIM
01-03/09

4574 mt

VALLELUNGA
31/03 - 02/04

4085 mt

MUGELLO
28-30/04

5245 mt

MONZA
09-11/06

5793 mt

1. 2. 3.

4. 5.
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CALENDARIO GARE
RACE CALENDAR

Prevista una GARA ENDURANCE di 4H da tenersi a VALLELUNGA, extra campionato, il 27-
29/10; nell’occasione si terrà anche la cerimonia di premiazione di fine anno di tutti i cam-
pionati Mitjet. Con la stessa vettura è possibile partecipare anche ai campionati MITJET 
FRANCIA  e MITJET BENELUX.

An ENDURANCE RACE over 4H is to be held in VALLELUNGA, non-championship, 
on 27-29/10; the end-of-year Awards Ceremony for all Mitjet Championships will 
also be held during this event. With the same car, you can also participate in the 
MITJET FRANCE and  MITJET BENELUX championships.

MITJET FRANCE
Nogaro 7-10/04
Magny-Course 5-7/05
Dijon 16-18/06
Val De Vienne 7-9/7
Lendenon 22-24/09
Paul Ricard 6-8/10

MITJET BENELUX
Zolder 11-13/05
Paul Ricard 14-16/07
Hockenheim 1-3/09 (con Mitjet Italia)
Spa  13-15/10

4H ENDURANCE
Vallelunga 27-29/10
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LA VETTURA
VEHICLE

→ MOTORE
 Renault Sport 4cilindri, 2000cc, 16v, aspirato.
 225cv a 7000 giri.

→ TELAIO
 Ligier Automotive tubolare esclusivamente prodotto per la Mitjet 2L
 Peso della vettura pronta gara (escluso pilota) è di 720kg.

→ TRAZIONE
 Posteriore con ponte rigido.

→ CAMBIO
 Sadev sequenziale a 6 rapporti. È possibile l’integrazione con   
 attuatori TECKNOGEAR con comandi al volante.

→ ENGINE
    Renault Sport 4-cylinder, 2000 cc, 16v, naturally aspirated. 225 hp 
    at 7000 rpm.
 → CHASSIS
    Ligier Automotive tubular exclusively produced for the Mitjet 2L 
    Weight of the race-ready car (excluding driver) is 720 kg.

→ TRACTION SYSTEM
    Rear with rigid bridge.

→ TRANSMISSION
    Sequential 6-speed Sadev. Integration with TECKNOGEAR 
    actuators with steering wheel control is optional.
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LA VETTURA
VEHICLE

→ GOMME
 Yokohama Advan
 Prodotto street legal aggressivo, semi-slick, con battistrada  
 asimmetrico per un grip eccellente e una resa ottimale nella guida  
 in pista. Le prestazioni costanti nel tempo lo rendono uno 
 pneumatico affidabile, veloce e durevole.

→ CARROZZERIA
 Composita in vetroresina disponibile in tre tipologie che ricalcano  
 il design di tre prestigiosi marchi di auto da corsa: Mercedes, BMW 
 e Audi.

→ DOTAZIONI DI SICUREZZA
 Sedili sportivi, window net e cinture a 5 punti Sabelt.

→ TYRES
    Yokohama Advan
    An aggressive, semi-slick street legal product with an asymmetric  
    tread pattern for excellent grip and optimum performance on the 
    track. Consistent performance over time makes it a reliable, fast 
    and durable tyre.

→ BODY
    Fibreglass composite available in three types that replicate the     
    design of three prestigious racing car brands: Mercedes, BMW 
    and Audi.

→ SAFETY EQUIPMENT
    Sports seats, window net and Sabelt 5-point belts
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LE IMPRESSIONI DEI PILOTI
DRIVERS’ OPINIONS

«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.»

« What I look for in racing is competition and a battle with others. In 
this respect, the Mitjet is truly exceptional. It provides immense plea-
sure from the very first metres and is very intuitive.»

«Credo che sia la formula ideale per avvicinarsi alle 
competizioni in modo piacevole e a costi ragionevoli. 
È una vera auto da corsa e a conti fatti è sempre il migliore 
che vince in pista.»
« I think it is the optimal format for experiencing competitions in an 
enjoyable way and at a reasonable cost. It’s a real racing car and, at 
the end of the day, the best always wins on the track.»

4 times WTCC 
World Champion

9 times World 
Rally Champion
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LE IMPRESSIONI DEI PILOTI
DRIVERS’ OPINIONS

“È guida pura: il suo peso molto contenuto la rende una 
specie di go kart; riesci a percepire ogni minimo movimento 
dell’auto e lo sterzo è molto diretto. Non avendo aiuti 
elettronici è la guida che conta.”

« It is pure driving: its very low weight makes it a kind of go-kart; you 
can feel every little movement of the car and the steering is very di-
rect. With no electronic aids, it’s the driving that makes the difference!»

«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.»

« I found the Mitjet very enjoyable from a driving perspective, but at 
the same time, a challenge to push the limits. I think it’s a great way 
for young people to get an alternative to single-seaters at a very 
reasonable price.»

Audi Sport factory

Official Ferrari 
Competitions Driver
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MITJET ESPORT
MITJET ESPORT

Il campionato Mitjet Esport è la trasposizione in virtuale del campiona-
to reale, con la stessa vettura, sulle stesse piste, sviluppato per Assetto 
Corsa ed aperto a tutti gli appassionati.

Lo scopo è quello di dare la possibilità ai Gamer di poter passare dal 
virtuale al reale, per dimostrare le proprie qualità sulla Mitjet 2L reale: 
i due vincitori dell’edizione 2021/22 hanno infatti sostenuto un test in 
pista, dopo una selezione a 5 sul simulatore professionale Avehil.

The Mitjet Esport championship is the virtual transposition of the real 
championship, with the same car, on the same tracks, developed for 
Assetto Corsa and open to all fans.

The aim is to give Gamers the chance to go from virtual to real, to pro-
ve their qualities on the real Mitjet 2L: the two winners of the 2021/22 
edition have in fact undergone a track test, after a 5-way selection on 
the Avehil professional simulator.
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CONTATTI
B&P Eventi Srl / Mitjet italia 
Via Valcava 20, 20900 Monza MB
info@mitjetitalia.it

MITJETITALIA.IT

24.734 follower

9.348 follower

1.633 follower

2.878 follower

400 iscritti

465 iscritti

DAZEROATRECENTO 
ph. +39 333 9303935 / +39 347 6001584
info@dazeroa300.com
marketing@dazeroa300.com

DAZEROA300.COM

CONTACTS


