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Una grande storia di successo
che si prepara a un nuovo importante capitolo. 

La Formula Monza nasce nel 1965 da un’intuizione di Luigi Bertett, presidente dell’Automobile Club di Milano.
Erano i primi anni Sessanta e quello di Milano era il più importante Automobile Club italiano con tutti i servizi 
della Sede centrale e con un Presidente ricco di iniziative e di voglia di realizzarle.
L’incarico di trasformare in realtà l’idea della Formula Monza venne affidato a Romolo Tavoni.
Il progetto, novità assoluta non solo per Monza ma anche per tutto l’automobilismo sportivo nazionale ed interna-
zionale, era imperniato su una vettura addestrativa, economica, sicura e facile da gestire per consentire ai piloti di 
correre effettuando anche la manutenzione necessaria. 
Romolo Tavoni si rivolse all’ingegner Massimino, tecnico di grande valore cresciuto alla scuola di Vittorio Jano, 
consulente di Ferrari e Maserati.
Dopo aver commissionato a Massimino il telaio, si trattava di trovare il motore adatto: doveva essere di grandis-
sima serie per limitarne i costi.
L’unico posto dove trovarlo era in Fiat, dove Aurelio Lampredi, comprese lo spirito dell’iniziativa e propose a 
Tavoni di utilizzare il motore della Fiat 500  a sogliola. 
Il prezzo d’acquisto iniziale della vettura, imposto da Bertett, fu di 875 mila lire e da qui il nome della nuova ca-
tegoria  “Formula 875 Monza”.
Il 5 maggio del 1965 parte la prima edizione del Trofeo Cadetti: una serie di grande successo con gare affollate, 
disputate il giovedì sera sulla pista Junior dell’Autodromo.
Ad oggi sono state disputate circa 450 gare valide per il Trofeo Cadetti, la maggioranza sul mitico tracciato brian-
zolo e altre in tutti gli autodromi italiani.
Dalle monoposto di Formula 875 Monza si è passati a quelle di Formula Panda 903, Formula Fire 999 sino alle 
attuali Formula Junior Monza 1.2. 
Il campionato addestrativo organizzato dall’Autodromo di Monza e dall’Automobile Club di Milano ha visto nu-
merosi piloti muovere i primi passi nel mondo dell’automobilismo agonistico.
Tra questi, anche piloti che hanno raggiunto i vertici come Lella Lombardi, che ha partecipato alla prima edizione 
del Trofeo Cadetti, Pier Carlo Ghinzani, Michele Alboreto, Fabrizio Barbazza, Stefano Modena, Massimiliano 
Papis, Roberto Colciago.
Una grande storia di successo che si prepara a un nuovo importante capitolo. 



FM2K11:
IL TROFEO CADETTI DEL FUTURO.
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Gli obiettivi che sono stati alla base del progetto che portò, nel 1965, al varo del Trofeo Cadetti sono ancora validi 
e per questo l’Autodromo di Monza e l’Automobile Club di Milano hanno deciso di aprire un nuovo capitolo per 
riportare il Trofeo Cadetti negli ambiti dell’idea iniziale.

“FM2K11”, cioè Formula Monza 2011, si propone come una categoria di avviamento all’automobilismo agoni-
stico ed è il risultato dell’impegno di professionalità che conoscono a fondo il settore sia dal punto di vista della 
progettazione della monoposto sia dal punto di vista della sua gestione in pista. 

La FM2K11 è una monoposto con telaio in fibra di carbonio sviluppato e costruito dalla Nova Reggiani di Duilio 
Frosinini, motore 1.2 cc preparato dalla LRM Motors dei fratelli Petriglieri, pneumatici Kumho ed equipaggia-
mento Sparco. 

Gli ideatori del nuovo progetto sono riusciti a contenere i costi entro valori non molto differenti da quelli attuali, 
ma con una monoposto più evoluta anche dal punto di vista delle prestazioni e sicuramente più attraente per i gio-
vani che intendono intraprendere una vera  e propria carriera agonistica o soltanto verificare le proprie velleità ago-
nistiche (sarà infatti sempre possibile disputare singole gare, senza obbligo di iscrizione all’intero campionato).

Il prezzo di acquisto della nuova monoposto sarà infatti inferiore ai 30.000 € ed anche i costi di gestione risulte-
ranno piuttosto contenuti: il motore, per esempio, potrà essere noleggiato ad un costo compreso tra 5.000/6.000 € 
ed sarà in grado di percorrere 3.000 km prima della necessaria revisione.

Gli organizzatori del nuovo campionato hanno anche curato in maniera particolare l’aspetto logistico/organizzati-
vo per cui, novità di rilievo per il Trofeo Cadetti, saranno presenti nel paddock un mezzo di assistenza tecnica
per i motori, uno per la fornitura dei ricambi gestito direttamente dalla Nova Reggiani ed uno della Kumho che, 
oltre alla fornitura delle gomme, sarà disponibile come punto di riferimento per gli addeti ai lavori.

La trasformazione del Trofeo Cadetti in categoria monomarca comporterà un aumento dell’importanza del pilota 
che, avendo a disposizione lo stesso telaio, lo stesso motore e gli stessi pneumatici degli avversari dovrà fare ricor-
so alla propria abilità per poter primeggiare.

In questo modo la nuova Formula Monza si propone come trampolino di lancio ideale verso altre categorie prope-
deutiche, prima fra tutte la Formula Fiat Abarth, maggiormente impegnative a livello economico e tecnico.

Con la “FM2K11” il Trofeo Cadetti si pone un nuovo e impegnativo traguardo. Da raggiungere a partire dal 2011 
con lo stesso impegno che, negli anni Sessanta, portò al varo e al successo la Formula Monza.
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Un aspetto molto importante del nuovo Campionato risiede nella sua promo-
zione, ovvero nella scelta strategica dell’Autodromo di Monza di affidare la 
promozione di questa nuova categoria ad una struttura esterna specializzata: 
l’agenzia di grafica & pubblicità “Puzzle Communication”.
La stretta collaborazione tra la Puzzle e l’Autodromo di Monza è in realtà attiva già da parecchi anni e deriva dalla 
profonda e specifica esperienza dei fondatori dell’agenzia che nel proprio curriculum vantano la partecipazione 
negli anni ottanta a diverse edizioni del Trofeo Cadetti, del Campionato di Formula 2000 ed al Campionato Italiano 
di Formula 3.
L’agenzia opera dal 1991 e dispone di uno studio grafico qualificato per la realizzazione di campagne pubblicitarie 
e di programmi promozionali.
La scelta di affidare la promozione del Campionato a professionisti della comunicazione, ma allo stesso tempo 
anche veri appassionati, rimarca lo spirito con il quale l’Autodromo ha voluto avviare questo nuovo corso della 
Formula Monza: passione e competenza insieme, a garanzia del massimo impegno e della migliore qualità.
Oltre alla realizzazione di un efficiente piano di comunicazione per il Campionato, il coinvolgimento diretto di 
un’agenzia di pubblicità permetterà a tutte le aziende sponsors del Campionato di usufruire di un supporto specia-
lizzato per l’ideazione e la realizzazione di qualsiasi attività promozionale integrata alla campagna di sponsoriz-
zazione.
Da rimarcare inoltre che l’accordo tra la Puzzle e l’Autodromo prevede che tutte le risorse economiche che si 
renderanno disponibili debbano essere impiegate per la promozione del Campionato: l’obiettivo è quello di incre-
mentare progressivamente la copertura mediatica a totale beneficio sia degli sponsors diretti del Campionato che 
degli sponsor personali di ogni pilota o team.
La Formula Monza godrà inoltre di un testimonial d’eccezione, infatti lo shake-down della vettura sarà condotto il 
21 Ottobre da Dindo Capello in occasione della presentazione ufficiale della nuova categoria a team e piloti. 
Dindo ha accettato molto volentieri l’invito dichiarando di essere “contento di fare da padrino a questa nuova for-
mula che sicuramente aiuterà il mondo del motorsport nazionale rendendo più facile l’ingresso di giovani aspiranti 
piloti”. 

l’obiettivo è quello di incrementare progressivamente
la copertura mediatica a totale beneficio degli sponsors. 

Promozione
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CHASSIS

NOVAREGGIANI FM2K11

Prodotto dalla MMA composites.

monoscocca

Composito in carbonio.

CARROZZERIE

Fibra di vetro rinforzate.

PROFILI AERODINAMICI

Ala anteriore e posteriore regolabili.

STRUTTURE DI SICUREZZA

Crashbox anteriore in carbonio composito a norma FIA;
roll-bar anteriore e posteriore; cavi ritenzione ruote Cortex a norma FIA;
cinture di sicurezza Sparco a 6 punti compatibili con sistema HANS;
estintore Sparco a norma FIA.

fornitori particolari

Tecnauto; Gieffe; ProArt; Adriatica Ingranaggi.

dimensioni vettura:
passo: 2600 mm

carreggiata ant. : 1445 mm

carreggiata post. : 1445 mm

peso 380 kg
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MOTORE

4 cilindri a 4 farfalle - 1200 cc in alluminio;
carter secco strutturale; pompa recupero olio ad uno stadio;
volano e frizione racing diametro 140 mm sinterizzata a 
mono disco;
potenza max 110/130 CV a 8000 giri/minuto.

elettronica

Centralina Mectronik MKE1 con firmware dedicato.

STRUMENTAZIONE

Dash board integrato al volante ONBOARD.

SOSPENSIONE ANTERIORE

Doppi triangoli sovrapposti con push-rod - mono ammortizzatore; regolazione delle geome-
trie di camber e convergenza.

SOSPENSIONE POSTERIORE

Doppi triangoli sovrapposti con push-rod - doppio ammortizzatore; regolazione delle geo-
metrie di camber, convergenza, centro di rollio e anti-squat.

AMMOrtizzatori

Ammortizzatori ORAM GI 2/40 PB con corpo in ergal e serbatoio del gas separato; idraulica 
interna a taratura fissa.

molle

Libere, diametro interno 36 mm, lunghezza 5”.

pneumatici

Kumho Tyres.

freni

Pinze a 6 pistoni, dischi in acciaio baffati, pastiglie freno TAR-OX.

serbatoio

Aerosekur, FIA FT3 25 lt etanolo compatibile.

TRASMISSIONE

Sadev SL66-14, sequenziale a 5 velocità con 3 rapporti opzionali.
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Dal 1923 la dedicata tenacia di una famiglia ha portato la stamperia “Alessandro Ciceri & Figli” agli attuali vertici 
del mercato nazionale.
Fondata al termine della prima guerra mondiale, l’officina di stampi in ferro e acciaio crebbe e si sviluppò, depo-
sitando, nel 1939, il marchio “Beta” per la produzione di utensili professionali che ne divennero il core business 
dopo la grande guerra.
Nei primi Anni Sessanta Beta Utensili contava duecento dipendenti; esportando i propri prodotti all’estero si affer-
mò quale realtà emergente nel settore dell’utensileria professionale. 
È in questi anni che venne ideato il rivoluzionario “Carrello Tank” in lamiera arancione: da allora la gamma di 
carrelli rimane vanto del marchio, e l’arancione l’inconfondibile firma del suo stile.
Agli inizi degli anni ’70 Beta Utensili sperimentò la sponsorizzazione sportiva entrando nel mondo della Formula 
1. Nel 1975 il primo grande successo: la “Beta Utensili March” arancione di Vittorio Brambilla vinse il Gran Pre-
mio d’Austria nel diluvio di Zeltweg. 
L’impegno di Beta Utensili nelle competizioni sportive è da allora proseguito sistematicamente negli anni, a sup-
porto di team prestigiosi come Ferrari, Jordan, McLaren e Minardi in Formula 1 e di Honda, Suzuki, Kawasaki e 
Yamaha nel MotoGP.
La costituzione di società controllate all’estero permise a Beta Utensili di aumentare la penetrazione nei più impor-
tanti paesi Europei; furono costituite filiali in Francia, Gran Bretagna, Olanda e Spagna e Polonia.
Nel 1995 l’Azienda ottenne la certificazione Sistema di Qualità ISO 9001. 
Dalla pura utensileria professionale, la gamma di produzione si è ampliata negli anni fino a coprire tutte le ne-
cessità di ogni moderno ed efficiente stabilimento: assortimenti specialistici, contenitori, ganci ed accessori per il 
sollevamento, utensileria pneumatica, scarpe ed abbigliamento antinfortunistici.
Oltre 10.000 referenze di qualità.
Passione, dedizione, intuizione, serietà professionale per garantire il massimo valore alle professioni.

Passione, dedizione, intuizione, serietà professionale
per garantire il massimo valore alle professioni.

w w w. b e ta -t o o l s. i tw w w. b e ta -t o o l s. i t
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La Futurcars è un’azienda che opera nel settore dei servizi di carrozzeria di nuova generazione e nasce dalla pas-
sione del proprio staff per questo mestiere.
Il management giovane e dinamico, ma con un’ottima esperienza sulle spalle, fa sì che l’artigianalità propria del 
settore si sposi con le più moderne ed innovative tecniche di lavorazione.
Futurcars è il partner ideale per aziende o privati che ambiscono a soluzioni rapide e convenienti, con la garanzia 
di un risultato di assoluta qualità.
L’attività svolta presso la sede di Giussano (MB) permette di offrire un’ampia gamma di servizi: carrozzeria tra-
dizionale, spot repair (tecnica veloce ed economica per la riparazione di piccoli danni senza riverniciare tutto il 
particolare interessato), oscuramento vetri, sostituzione cristalli, riparazione danni da grandine e ricariche condi-
zionatori.
Tra i diversi “plus” che contraddistinguono la Futurcars, segnaliamo:
Disponibilità di autovetture di cortesia messe a disposizione dei clienti gratuitamente e per tutta la durata della 
riparazione, l’utilizzo di lampade speciale;

Utilizzo di lampade speciali ad infrarossi che permettono di essiccare in profondità e perfettamente qualsiasi pro-
dotto venga applicato su supporti metallici od in plastica, garantendo notevoli risparmi di tempo e di consumi;
reparto verniciatura dotato di un piano rialzato con pedane aspiranti.

Il sollevatore permette al nostro staff di verniciare con estrema facilità e velocità i particolari dell’autovettura 
anche nei punti più difficili, che in molti casi avrebbero richiesto lo smontaggio. La presenza dell’aspirazione 
consente invece di operare in assoluta tranquillità, in completa assenza di polveri nocive, rendendo l’ambiente un 
posto di lavoro protetto e pulito;

Banco dima per riparazioni perfettamente in linea con gli schemi delle case costruttrici. Grazie alla professionalità 
ed alla competenza del nostro personale, l’autovettura ritorna allo stato originale garantendo gli standard di sicu-
rezza previsti in origine. 

soluzioni rapide e convenienti,
con la garanzia di un risultato di assoluta qualità.

w w w. f u t u r c a r s. e uw w w. f u t u r c a r s. e u
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Sarà il forte produttore Coreano il fornitore della nuova FORMULA MONZA.

La KUMHO ha stabilimenti in Corea, Cina e Stati Uniti con una capacità produttiva di oltre 65 milioni di pezzi 
all’anno e produce pneumatici da competizione dal 1980.

Con questa scelta KUMHO diventa il riferimento nelle Formule in Italia.

La nuova Formula, patrocinata ed organizzata direttamente dall’Autodromo di Monza, sarà il primo passo per i 
giovani piloti che vorranno cominciare la difficile scalata alla F1.

Gli pneumatici derivati direttamente dalla F3, prepareranno i giovani piloti al passaggio di categoria.  

Emilio Colzani, responsabile del progetto, dichiara “sono veramente felice per questa scelta, sono monzese da 
sempre e sono orgoglioso di lavorare per il nostro Autodromo, la mia società ha lavorato e lavorerà duramente per 
posizionare il marchio KUMHO nel difficile settore Motorsports”. 

La struttura che seguirà il campionato sarà la RS&TA, società che da anni si occupa di Motorsports, a conferma 
della qualità e della serietà del progetto.

KUMHO FORNITORE UNICO DELLA FORMULA MONZA.

w w w. k u m h o t i r e .c o mw w w. k u m h o t i r e .c o m
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MEDIA SPORT EVENTS è una giovane e dinamica Società che opera nel settore del marketing sportivo e dello 
sport management.
Il marketing sportivo è diventato in questi ultimi anni un mezzo di comunicazione di indubbia efficacia e si propo-
ne come una validissima alternativa ai canali pubblicitari e promozionali di natura classica.
Lo sport rappresenta infatti oggigiorno uno strumento di entertainment tra i più rilevanti della vita sociale e molte 
attività sportive hanno conosciuto proprio in questi ultimi anni un significativo sviluppo economico ed organizza-
tivo trasformandosi in vere e proprie “industrie” che sviluppano un giro d’affari diretto o indotto di notevolissime 
proporzioni.
Ma per sfruttare al meglio le potenzialità promozionali offerte da questo strumento è necessario affidarsi ad orga-
nizzazioni specializzate e competenti, mosse sicuramente da una vera e sana passione per lo sport ma fondate allo 
stesso tempo su solide basi di formazione professionale.
Le più moderne tecniche e metodologie di marketing possono essere efficacemente applicate nella gestione di 
eventi sportivi per realizzare attività di comunicazione e di promozione e MEDIA SPORT EVENTS nasce proprio 
per supportare a 360° qualsiasi azienda interessata alle promozioni sportive durante l’intero progetto promozionale 
ovvero partendo dall’analisi e selezione delle opportunità sino alla gestione logistico/operativa del programma.

Le varie attività che MEDIA SPORT EVENTS è in grado di fornire possono essere sintetizzate nel seguente elenco:
STUDIO, ANALISI E DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI.
PROGETTAZIONE ED IDEAZIONE DEL PIANO PROMOZIONALE.
SELEZIONE DEL PERSONALE.
STUDIO GRAFICO/CREATIVO E FORNITURA MATERIALE GRAFICO DI SUPPORTO (LOGHI, SITI 
WEB, INVITI, ETC...).
SELEZIONE E FORNITURA GADGETS PERSONALIZZATI.
ACQUISIZIONE SPAZI PUBBLICITARI ED ESECUZIONE PIANO MEDIA.
IDEAZIONE “SPECIAL EVENT”(LOCATION, HOSTESS, CATERING, TRANSFERS, REPORT FOTO E VI-
DEO, ETC...).
SUPPORTO DI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA.
BUSINESS RELATIONSHIP.

Lo sport rappresenta oggigiorno uno strumento
di entertainment tra i più rilevanti della vita sociale.

www.mediasportevents.comwww.mediasportevents.com
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Perché scegliere prodotti Sparco? Chiedetelo a Charles Espenlaub e Jim Head due piloti americani che hanno 
letteralmente preso fuoco.

Charles Espenlaub il 5 dicembre 2009 durante una gara di durata, 24 ore, di Sportcar su una Mazda MX-5 del Team 
MER alla 7° ora prende fuoco, la sua macchina esplode diventando una gigantesca palla di fuoco. In un istante 
Charles viene avvolto da una forte luce, calore e piomba in un intenso silenzio. Il caso ha voluto che Charles conti-
nuasse a bruciare per 20 lunghissimi secondi prima di essere “spento” dagli addetti in pista. Il pilota, equipaggiato 
Sparco dall’underwear al casco, è uscito illeso dal fuoco. 20 secondi è un tempo che va ben oltre le richieste delle 
norme FIA (11 secondi). Charles scrive: “Thank you, Sparco for making the best safety gear…it was absolutely 
essential in saving my life…”.
Durante la manifestazione “Funny Car”, tenutasi a Topeka in Kansas, la vettura di Jim Head viene inghiottita dal 
fuoco che invade l’abitacolo.
Jim vestiva il soft package Sparco (tuta X-Light, guanti Wind, stivaletti Top 3 e sottotuta Carmyth). Grazie al sot-
tocasco Carmyth, Jim è riuscito a salvaguardare il viso nonostante il fuoco sia entrato nel casco. 
Jim è rimasto così impressionato da come i prodotti Sparco hanno reagito al fuoco da mostrare il risultato ai suoi 
stessi colleghi. 
Sparco invita tutti gli appassionati a non sottovalutare l’importanza di usare prodotti tecnici, sviluppati e studiati 
per proteggere, e qualche volta salvare, in caso di incendio. 
Sparco ogni anno investe in tecnologia e innovazione al fine di immettere sul mercato prodotti sicuri che salva-
guardino la vita di chi come noi vive di motori e adrenalina.

IL FUOCO CON SPARCO NON PASSA!

w w w.s p a r c o. i tw w w.s p a r c o. i t
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Tutto Kart Magazine è un punto di riferimento per
coloro che hanno intenzione di praticare questo sport.

TKart - Tutto Kart Magazine è il mensile di riferimento nel mondo del karting che tratta questo sport a “trecento-
sessanta gradi”.
Segue la cronaca delle gare, andando incontro alle richieste di piloti e operatori del settore, amatori e professioni-
sti. Ma non solo: è un punto di riferimento (grazie ai consigli e alle informazioni che diffonde) per tutti coloro che 
hanno intenzione di iniziare a praticare questo sport, sia a livello agonistico sia per puro hobby.
TKart, inoltre, è media partner della WSK Promotion, l’organizzatore dei più importanti campionati agonistici di 
kart al Mondo: WSK World Series, WSK Euro Series, WSK Master Series.

TKart - Tutto Kart Magazine, nato nel 2006, oltre che un normale magazine cartaceo è anche: Tkart.it, Tkartweb.
com, Facebook & Tkart, YouTube & Tkart.

IDENTIKIT TKART ITALIA
Nome: TKart - Tutto Kart Magazine.
Lingua: Italiano.
Periodicità: mensile (12 numeri).
Prezzo di copertina: 4 euro.
Tiratura media: 25.000 copie.
Formato: 21x28,5 cm, carta interna da 80g, copertina da 200g.
Fogliazione: 144 pagine.
Distribuzione: edicola e abbonamento su tutto il territorio nazionale.
www.tkart.it

IDENTIKIT TKARTWEB.COM
Nome: TKartWeb.com
Lingua: Inglese.
Periodicità: mensile (10 numeri).
Prezzo di copertina: 2,00 dollari (USA).
Distribuzione: by www.zinio.com, l’edicola digitale n.1 al mondo.
Versioni: PC, Mac e iPad.
www.tkartweb.com

w w w.t k a r t w e b.c o m

w w w.t k a r t. i t

w w w.t k a r t w e b.c o m

w w w.t k a r t. i t
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La Novareggiani di proprietà di Duilio Frosinini sta proseguendo nello spirito e nella mentalità la creazione fatta 
da Gianni Reggiani, che nel lontano 1979 spinto da una passione viscerale per la velocità e la tecnica diede il via 
all’attività della Reggiani Racing.
In occasione di una gara di Formula Monza negli anni ‘90, Reggiani restò folgorato dalla categoria che incarnava, 
come del resto a tutt’oggi, lo spirito del primo e più vero automobilismo; piccoli costruttori cosiddetti “garagisti”, 
che magari tra amici si costruivano la propria vettura “in casa” per poi andare a sfrecciare, insieme a tantissimi altri 
appassionati, nel cuore “verde” dello sport automobilistico nazionale, l’Autodromo di Monza.
Da quel giorno scoccò il colpo di fulmine che portò il geniale Reggiani, a sfornare ben 3 versioni delle sue “crea-
ture” dando la possibilità a tanti giovani di cimentarsi, collezionando in svariati anni moltissimi trofei.
Tra gli amatori della Reggiani Racing, c’era anche Duilio Frosinini, personaggio storico del tracciato brianzolo e 
del campionato Cadetti, che 3 anni fa prese il testimone lasciato da Reggiani e diede vita alla Novareggiani.
Oltre a seguire l’attuale Formula Monza, la Novareggiani supportata dall’insaziabile Reggiani in veste di progetti-
sta, ha dato luce alla FM2K11; vettura che appronta una svolta radicale alla categoria grazie all’innovazione ed alla 
qualità delle scelte tecniche, pur restando una vettura che richiede un basso budget economico sia per l’acquisto 
che per la gestione, che può essere approntata anche tra amici la sera in garage, per continuare a far vivere lo spirito 
e gli ideali che portarono alla nascita della categoria ben 46 anni fa.

La storia continua...

novareggiani


