
   

 

 

Comunicato stampa Flamatt, 11 aprile 2017 

 
«AutoScout24 Young Driver Challenge powered by SEAT»: in corso le qualifiche  

per le eliminatorie nazionali 

 

Cercasi giovani aspiranti piloti 
 

Già 1000 partecipanti si sono iscritti alla «AutoScout24 Young Driver Challenge 

powered by SEAT». Ancora sino al 7 maggio 2017 i giovani aspiranti piloti 
possono qualificarsi su sette piste di go-kart in Svizzera per le eliminatorie 

nazionali. I cinque più veloci di ogni pista passano il turno e con un pizzico di 
fortuna si avvicinano al sogno di una carriera di pilota professionista. 

 
Con il progetto lanciato insieme a SEAT, AutoScout24 sta cercando aspiranti piloti e offre ai 

giovani appassionati di motorismo sportivo la possibilità di mettere alla prova le proprie 
abilità in diverse discipline. «Tanti sognano una carriera di pilota», afferma Christoph Aebi, 

Direttore AutoScout24, «ma la strada è difficile.» Con la «AutoScout24 Young Driver 

Challenge powered by SEAT» si vogliono sostenere i giovani talenti del volante.  
 

I giovani piloti si confrontano tra loro in una serie di gare suddivise in quattro parti. I tre 
Young Driver migliori possono partecipare a una gara di TCR Germany. Se uno di questi tre 

finalisti ha, oltre al talento, anche la passione e la disponibilità necessarie per 
l’automobilismo sportivo, ha la possibilità di ottenere come premio principale il supporto 

finanziario e la consulenza per la prossima stagione di gara. 
 

Cercasi giovani talenti tra i 16 e i 21 anni 

AutoScout24 e SEAT sono tradizionalmente unite al motorismo sportivo svizzero. 
«Desideriamo trasmettere ai giovani talenti la passione per questo sport e offrire loro la 

straordinaria opportunità di avvicinarsi al loro sogno», afferma Aebi. Andreas Huwyler, 
responsabile marketing di SEAT Svizzera sottolinea: «Il progetto permette ai giovani piloti 

di ricevere l’attenzione del settore professionistico. Inoltre, possono beneficiare nel migliore 
dei modi delle nostre conoscenze e della nostra rete di relazioni nel motorismo sportivo.»  

 
Ancora fino al 7 maggio 2017 gli interessati possono qualificarsi per le eliminatorie 

nazionali su una delle sette piste di go-kart svizzere (Spreitenbach, Fimmelsberg, Roggwil, 

Payerne, Villeneuve, Locarno/Magadino, Bonaduz (fino al 30 aprile)). La challenge è rivolta 
ai ragazzi tra i 16 e i 21 anni. Ogni partecipante ha due tentativi: conta il tempo migliore. 

L’iscrizione avviene individualmente presso la pista di go-kart corrispondente. I cinque 
piloti migliori di ogni pista si incontreranno a Wohlen il 22/23 maggio 2017.  

 
Assistiti e consigliati da professionisti 

I migliori 10 qualificati della gara nazionale di Wohlen parteciperanno il 19 giugno ai Seat 
Race Days di Anneau du Rhin (F) con un’auto da corsa. A partire da questa fase, gli Young 

Driver saranno assistiti e consigliati nel quadro del progetto dai piloti professionisti e 

ambasciatori del marchio AutoScout24 Nico Müller e Fredy Barth e dall’ambasciatrice del 
marchio SEAT Marina Ortega. «Questo assicura il necessario contesto di serietà», sostiene 

Christoph Aebi, Direttore AutoScout24. Gli assi delle corse automobilistiche siedono anche 
nella giuria e valutano le prestazioni dei piloti. Fredy Barth: «Siamo molto contenti di 

affiancare i giovani talenti con consigli e trucchi.» 
 

 
 

 



   

 

 

 
Informazioni su gare, regolamento e procedura d’iscrizione: 

www.autoscout24.ch/ydchallenge  
 

 
 

 
Tutte le date e le località di gara della «AutoScout24 Young Driver Challenge powered by 

SEAT» in sintesi: 

 

Tappa Data Località di gara 

Eliminatorie regionali 17.03. – 07.05.2017  

Spreitenbach 

Fimmelsberg 
Roggwil 

Bonaduz (fino al 30.4.17) 
Payerne  

Villeneuve 
Locarno-Magadino 

Eliminatorie nazionali 22/23 maggio 2017 Wohlen 

Leon CUPRA Race Days 19 giugno 2017 Anneau du Rhin (F) 

Giornata di test / assegnazione 

della licenza svizzera da pilota 
Luglio 2017 Digione-Prenois (F) 

TCR Germany  

04. – 06.08. 2017 Nürburgring (D) 

15. – 17.09.2017 Sachsenring (D) 

22. – 24.09.2017 Hockenheimring (D) 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

http://www.autoscout24.ch/ydchallenge


   

 

 

 
 

 
Ulteriori informazioni: 

 
Scout24 Svizzera SA     

Christoph Aebi      
Direttore AutoScout24     

Tel. +41 31 744 21 93     

christoph.aebi@scout24.ch    
 

 
Scout24 Svizzera SA 

Regula Sandi 
Corporate Communication Manager 

Tel. +41 31 744 25 49 
regula.sandi@scout24.ch 

 

 
AMAG Automobil- und Motoren AG 

Distribuzione SEAT 
Karin Huber 

PR Manager 
Telefono: +41 56 463 98 08  

E-mail: karin.huber@amag.ch 
 

 
 

Chi è AutoScout24  

www.autoscout24.ch è il mercato online delle auto nuove e usate più visitato e più conosciuto 
in Svizzera. Su www.motoscout24.ch viene inoltre gestita una vasta borsa di moto per concessionari e privati. 

AutoScout24 è un settore commerciale di Scout24 Svizzera SA, la rete leader dei marketplace 
online di auto e moto, immobili e piccoli annunci. Scout24 Svizzera SA appartiene a Ringier Digital SA 

(50%) e al gruppo assicurativo svizzero La Mobiliare (50%). 

 

http://scout24.ch/it/portfolio/autoscout24/   

 

Rivista DRIVE 

 

 
 

Partner:  

www.seat.ch | http://www.seatpress.ch  

http://fredybarth.ch 

http://nicomueller.ch  
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