
MA QUANTO MI COSTI … 

La questione dei nuovi caschi in carbonio mi ha fatto pensare ai costi che si devono sostenere per poter 
partecipare ad uno sport come l’automobilismo. 

Ogni sport ha dei costi più o meno onerosi ma l’automobilismo richiede investimenti notevoli ancor prima 
di poter pensare di scendere in pista, a qualsiasi livello s’intenda farlo. 

La Formula Junior è una delle categorie più economiche che esistano ma non può esimersi dai costi, per 
così dire, di base, obbligatori per chiunque intenda competere in circuito. 

Sin da quando ho esordito in Formula Panda, nel lontano 1987, ho sempre 
cercato di limitare al massimo le spese, così, per la mia prima stagione mi 
sono fatto prestare un bellissimo casco GPA dall’amico e mentore Renato 
Benusiglio. La tuta era una vecchissima Maxessoires appartenuta a Luciano 
Pavesi (con ancora un simbolo Ralt cucito sul petto). I guanti erano del mio 
amico Alberto Bellai. Unici acquisti un paio di scarpe OMP e un sotto casco. A 
quel punto il costo maggiore è stato la licenza CSAI e la tessera ACI. 

Negli anni ho provveduto ad acquistare delle nuove tute e dei caschi più seri, 
dal primo un Bieffe, di tipo motociclistico in fibra di vetro, sino a dei veri 
caschi “racing” Bell, OMP e ancora Bell con attacchi Hans. Ogni volta 
l’acquisto in questione ha comportato un notevole sforzo nel piccolo budget 
a mia disposizione per correre. 

 

I tempi sono cambiati, le norme di sicurezza si sono decisamente evolute. Ben inteso tutto quello che si fa 
in questo campo è estremamente importante. Anche ai livelli più bassi l’automobilismo è uno sport 
pericoloso, quindi è necessario minimizzare i rischi però questo comporta un notevole aumento dei costi. 

Per pura curiosità ho provato a guardare, su un sito di accessori racing, il costo per poter presentarsi in 
pista ad una gara e, pur volendo risparmiare al massimo, il risultato è stato sconfortante. 

Iniziamo dal casco, lasciando perdere i favolosi Bell o Arai in carbonio, che viaggiano su cifre attorno ai 
3.000,00 €, scegliendo un casco realizzato per la OMP il costo si aggira su i 1.300,00 €, a questo si deve 
aggiungere il collare Hans, la tuta, il sottotuta (ormai obbligatorio), i guanti e le scarpe. Si raggiunge così 
una cifra di circa 2.800,00 €. 

A questo si deve sommare il costo della licenza (più bassi se si ha meno di 23 anni, ma non è certo il mio 
caso). La licenza C Nazionale costa 340,00 €. Arriviamo così ad un totale di 3.140,00 € solo per essere 
abilitati a competere in una gara in circuito … 



La tassa d’iscrizione alle gare della Formula Junior è tra le più basse, infatti con 652,00 € più 60,00 € per i 
non iscritti all’Associazione, è possibile prendere parte a due turni di prove libere, un turno di qualifiche e a 
ben due gare per ogni evento. 

Ci vuole una vettura su cui correre. Per il mio primo anno in F. 
Panda noleggiai per sei gare una vettura preparata da Stilo e 
Garoli, ad una cifra decisamente contenuta anche se, per le mie 
tasche, impegnativa. 

Il passo successivo fu l’acquisto di una monoposto CRS, pronta 
corsa, per un importo accettabile (se non ricordo male inferiore a 5 
milioni di Lire, rateizzato in un anno). Con un carrello in prestito, 
l’amico Alberto, assieme ad un nutrito gruppo di altri amici, una tanica per la benzina ed una per l’acqua, ho 

potuto partecipare ad alcune stagioni di gare, facendone sempre 
pochissime ogni anno, ma contendo i costi. 

Ho sempre usato pneumatici usati, facendomi regalare le gomme 
dismesse dai migliori (all’epoca si usavano le Pirelli “slick” e “rain”, 
quindi bisognava avere sempre entrambi i tipi di pneumatici) Solo 
un anno ho comprato un treno di Yokohama nuove. 

Ovviamente ho sempre corso per puro divertimento, conscio dei 
miei limiti, ma ho potuto farlo spendendo il minimo indispensabile. 

L’introduzione del mono motore ha segnato, di fatto, la mia uscita 
dall’automobilismo. Pur possedendo una vettura (nel tempo ho 
permutato la mia CRS con una quota di una Covir, poi con una 
partecipazione più ridotta in un modello più nuovo e, infine con una 
quota ancora più piccola in una monoposto dell’ultimo tipo, quella 
usata da Giretti nel 2012 e identica a quella vincente di De Castro), 
la necessità di noleggiare il motore per ogni gara ha aumentato 
drammaticamente i costi, mentre con la regolamentazione 

precedente mi limitavo a 
far fare qualche intervento 
sul motore una volta ogni 
tanto e nemmeno tutti gli 
anni !! 

 

 

Con le nuove norme, definite dall’Associazione Formula Junior, sono convinto che sia nuovamente possibile 
prendere parte a qualche gara, a livello amatoriale,  riducendo i costi ai minimi termini. Ci sono in giro un 
sacco di vetture che si possono acquistare spendendo pochissimo. Penso sia possibile comprare un motore 
con le nuove norme spendendo il minimo possibile e le gomme Khumo, del tipo “ognitempo”, costano 
relativamente poco. Facendo poche gare è possibile limitare l’uso dei pneumatici ad un treno l’anno. In 
alternativa è possibile noleggiare una vettura, anche in questo caso credo che la congiuntura economica 
attuale consenta di trovare una vettura a costi molto contenuti, soprattutto se si affitta una monoposto di 



un team che schiera già altre vetture e che, quindi può ridurre i costi di trasferta suddividendoli su più piloti 
(ovviamente in questo caso non si deve pretendere un’assistenza da pilota “ufficiale”, limitandosi al minimo 
“sindacale”). Un’altra alternativa è prendere parte alle sedute di test che effettuano frequentemente i vari 
teams. In questo caso non è necessario dotarsi dell’abbigliamento omologato ne possedere la licenza CSAI. 
Si ha la possibilità di scoprire, in tutta tranquillità, la bellezza della categoria, i costi si riducono 
notevolmente ma così facendo non si può assaporare il clima fantastico di una vera gara … 

Da quest’anno dovrebbe essere introdotta l’opportunità di iscriversi alle gare come “equipaggio”, in questo 
caso due piloti potranno dividersi i costi, prendendo parte ognuno ad una delle due gare in programma nel 
week end, facendo un turno di prove libere a testa e alternandosi nelle qualifiche. Questa opportunità 
potrebbe essere estremamente interessante per chi intende “assaggiare” la categoria prima di decidere se 
vale la pena impegnarsi (posso garantire che, potendo, ne vale assolutamente la pena !). 

Rimane il problema del costo iniziale di cui ho parlato in precedenza, purtroppo ha prevalso la, 
comprensibilissima, logica della riduzione dei rischi piuttosto che quella di favorire la partecipazione alle 
gare. Se qualcuno volesse fare una o due gare, per cercare di capire la categoria, si troverebbe a spendere 
più in abbigliamento e licenza che in costo puro delle gare … questo non incentiva molto. Paradossalmente i 
costi di cui parlo sono molto meno importanti per chi ha in programma una o più stagioni … 

Si potrebbe discutere su quanto sia sensato applicare norme valide per la F1 o categorie simili anche a 
campionati riservati a vetture con prestazioni estremamente inferiori rispetto a quelle “top”. I caschi 
omologati per la F1 solo pochi anni fa sono sicuramente adeguati per vetture come la F. Junior, le Predators 
o le gare club ma la Federazione Internazionale e le Autorità Sportive Nazionali hanno deciso di non fare 
compromessi, scegliendo la strada della massima sicurezza e bisogna adeguarsi a questa decisione. 

Purtroppo l’automobilismo è uno sport costoso anche ai livelli iniziali (per non parlare del kart) e questa è 
una realtà a cui non si può sfuggire. Detto questo la Formula Junior rimane una delle categorie più 
economiche, certo che guardando le splendide immagini pubblicate in questi giorni sulla pagina Facebook 
“La vera Formula Monza”, dedicata alla categoria da cui è derivata la F. Junior, non si può non provare una 
po’ di nostalgia per un modo di praticare questo splendido sport con costi accessibili … 

      Gianluca Mazzullo 

 

P.S. i ragionamenti che ho fatto sono, ovviamente ispirati dal fatto che mi piacerebbe tantissimo poter 
tornare ad effettuare delle gare ma la mia situazione personale (praticamente sono senza lavoro 
continuativo da un bel po’ di tempo) e i costi necessari fanno si che questo mio desiderio debba restare tale 
per un bel po’, spero non per sempre !! 

  



PREZZI DA RALLYSHOP.IT 

Casco OMP GP Carbon 8860 SC771F 1.320,00 € (IVA compresa) 
Casco Sparco F1 ADV HANS (8860) 2.037,00 € (IVA compresa) 
Collare HANS 30° in carbonio 921,00 € (IVA compresa) 
Collare HANS Sport 30° 545,00 € (IVA compresa) 
Tuta Sparco SPRINT 6 249,00 € (IVA compresa) 
Tuata Sparco SPRINT 308,00 € (IVA compresa) 
Tuta Sparco R528 PRIMA M-3 350,00 € (IVA compresa) 
Tuta OMP FIRST 2 317,00 € (IVA compresa) 
Tuta OMP DART 392,00 € (IVA compresa) 
Guanti OMP SPEED 2 50,00 € (IVA compresa) 
Guanti Sparco FLASH L3 65,00 € (IVA compresa) 
Guanti OMP COPSE 72,00 € (IVA compresa) 
Scarpe OMP FIRST HIGH BOOT 2013 122,00 € (IVA compresa) 
Scarpe Sparco SLALOM SL3 122,00 € (IVA compresa) 
Sottocasco OMP aperto soft 26,00 € (IVA compresa) 
Sottocasco Sparco aperto  31,00 € (IVA compresa) 
Maglia sottotuta OMP  64,00 € (IVA compresa) 
Maglia sottotutat Sparco 70,00 € (IVA compresa) 
Pantaloni sottotuta OMP 54,00 € (IVA compresa) 
Pantaloni sottotuta Sparco 58,00 € (IVA compresa) 
Calze OMP lunghe 18,00 € (IVA compresa) 
Calze Sparco lunghe 20,00 € (IVA compresa) 
 

LICENZA 

TIPO LICENZA TESSERA ACI 
Licenza Concorrente /Conduttore C Nazionale 291,00 49,00 
Licenza Concorrente /Conduttore C Nazionale (Under 23)1 50,00 49,00 
1: i costi sono da verificare, probabilmente è necessario prendere parte ad un corso federale 

RIEPILOGO 

Casco omologato 1.320,00 
Collare HANS 545,00 
Tuta ignifuga 249,00 
Guanti 50,00 
Scarpe 122,00 
Maglia sottotuta 64,00 
Pantaloni sottotuta 54,00 
Sottocasco 26,00 
Calze 18,00 
Licenza CSAI Conc/Cond C Nazionale 340,00 
TOTALE 2.788,00 
 


