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L'Associazione Formula Junior ha finalmente potuto annunciare la creazione del 1° 
TROFEO FORMULA JUNIOR, riservato alle monoposto della categoria. 
 
É un momento estremamente importante. Con l'introduzione della Formula Monza a telaio 
mono marca bisognava capire se la Formula Junior poteva avere ancora un futuro.  
 
La decisione presa dall'Associazione di organizzare direttamente la nuova serie segna un 
punto di svolta. Dopo 46 anni sotto l'egida dell'Autodromo di Monza, abbiamo deciso di 
camminare con le nostre gambe per dare una continuità ad una categoria che riteniamo 
sempre valida. 
 
La Formula Junior, da sempre, vede scendere in pista piccoli costruttori che realizzano 
delle vetture splendide, dimostrando che non é necessario adeguarsi alla moda imperante 
delle categorie mono marca per avere delle gare combattute ed equilibrate. É molto 
importante avere unito le forze per non gettare al vento questa storia eccezionale. 
 
Essere stati capaci di collaborare, organizzando eventi per promuovere la categoria e 
decidere di gestire direttamente una serie in cui far correre le nostre vetture é motivo di 
orgoglio per tutti gli aderenti all'Associazione. 
 
Ora viene la parte più difficile perché non basta avere creato un Trofeo, approvato dalla 
CSAI, occorre lavorare sodo perché questa prima stagione sia un successo, sapendo che 
non ci sono i mezzi per promuovere la categoria come meriterebbe. É necessario che tutti 
coloro che amano la Formula Junior si impegnino per il suo successo perché a questa 
prima stagione ne possano seguire tante altre.  
 
Siamo tornati allo spirito delle origini, questo favorirà la presenza di giovani piloti a fianco 
dei gentleman driver. Abbiamo cercato di contenere al massimo i costi, ora é importante 
che chi dispone delle vetture faccia il possibile per scendere in pista, in modo da 
dimostrare la validità della categoria. Ci piacerebbe molto vedere nuovamente in pista le 
vecchie scuderie che, per anni, hanno dato lustro alla Formula Junior.  
 
Chiunque abbia visto una delle nostre gare sa quanto siano spettacolari queste vetture, é 
fondamentale che  questo 1° Trofeo possa essere all’altezza delle aspettative. 
 
In conclusione un ringraziamento ai tanti (così numerosi da non poterli citare tutti senza 
dimenticarne qualcuno) che ci hanno dato una preziosissima mano in questa fase 
organizzativa e su cui ci auguriamo di poter contare anche nel prossimo futuro. 
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