
   

 

 

Comunicato stampa Flamatt, 23 marzo 2018 

 

Al via la seconda edizione del riuscito progetto «AutoScout24 Young Driver Challenge 
powered by SEAT» 

 

Si cercano i giovani talenti del volante 2018: al via la sfida! 
 

Chi è il miglior giovane pilota della Svizzera? AutoScout24 e SEAT vogliono 
scoprirlo e indicono per la seconda volta la «AutoScout24 Young Driver Challenge 

powered by SEAT». La sfida suddivisa in quattro gare passa dalle eliminatorie 
regionali e nazionali sui go-kart a una gara di automobilismo TCR sul leggendario 

Nürburgring, Sachsenring e Hockenheimring (D). 
 

Ieri pomeriggio sulla pista di go-kart di Payerne ha preso il via la challenge con la consegna 
ufficiale di due vetture Leon CUPRA a Fredy Barth e al team di AutoScout24. Sul posto è 

stato anche possibile visionare l’auto da corsa CUPRA TCR della scuderia Topcar Sport 

GmbH.  
  

Da subito e fino al 6 maggio 2018 compreso, i ragazzi di età compresa tra i 16 e i 21 anni 
possono mettere alla prova il proprio talento di pilota su un totale di sette piste di go-kart 

della Svizzera. I cinque più veloci di ogni pista si qualificano automaticamente per le 
eliminatorie nazionali di maggio. Poi arriva il bello: in occasione del CUPRA Race Day i top 

10 sosterranno altre selezioni a bordo della Leon CUPRA e dell’auto da corsa CUPRA TCR. I 
ragazzi saranno affiancati dai professionisti e testimonial del marchio Fredy Barth e Nico 

Müller e avvicinati passo dopo passo all’avventura che li può portare a diventare piloti. 

«Tutto questo è assicurato da un contesto serio e sicuro», afferma Christoph Aebi, Director 
AutoScout24, iniziatore del progetto insieme a SEAT.  

 
Il motorismo conquista. Inseguire il tempo migliore sul circuito al volante di una vera auto 

da corsa: per molti è un grande sogno. Ma realizzarlo è più difficile. «Chi vuole affermarsi 
per anni nel motorismo ha bisogno di tanto impegno e tenacia», continua Aebi. «In questo 

diamo la spinta giusta, promuovendo e sostenendo i giovani talenti.»  
 

«In veste di assistenti offriamo ai giovani una piattaforma straordinaria per mettersi alla 

prova davanti a una giuria competente», sostiene Andreas Huwyler, Head of Marketing 
SEAT Svizzera. Il fatto che questo progetto sia un successo, lo ha dimostrato il 2017: più di 

1'250 ragazzi si erano iscritti alla prima edizione della challenge. A imporsi era stato Oliver 
Holdener di Bennau che ora disputerà con il sostegno finanziario e la consulenza di 

Autoscout24 e SEAT la sua prima stagione di gara nella TCR Germany. Lo stesso premio 
attende il vincitore dell’edizione 2018. «Siamo curiosi di conoscere i nuovi talenti e siamo 

molto contenti della seconda edizione del progetto», sostiene Huwyler. 
 

Iscriversi e partecipare: ecco come funziona 

Ancora fino al 6 maggio 2018 gli interessati possono qualificarsi per le eliminatorie 
nazionali della «AutoScout24 Young Driver Challenge powered by SEAT» su una delle sette 

piste di go-kart svizzere (Spreitenbach, Fimmelsberg, Roggwil, Payerne, Villeneuve, 
Locarno/Magadino, Bonaduz). Ogni partecipante ha infiniti tentativi: conta il tempo 

migliore. L’iscrizione avviene presso la pista di go-kart corrispondente. I cinque piloti 
migliori di ogni pista si incontreranno il 22/23 maggio 2018 per il grande showdown di 

Wohlen.  
 

 



   

 

  

 
 

 
 

 
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 

(tutti i partecipanti) 

22.03. – 06.05.2018  

 

Spreitenbach 

Fimmelsberg 
Roggwil 

Bonaduz  
Payerne  

Villeneuve 
Locarno-Magadino 

 

Eliminatorie nazionali 
(Top 5 di ogni pista di go-kart) 

 

22/23 maggio 2018 
 

Wohlen 

 
Leon CUPRA Race Day 

(Top 10) 
 

18 giugno 2018 Anneau du Rhin (F) 

 

Giornata di test / assegnazione 
della licenza da pilota 

(Finalisti Top 3) 
 

luglio 2018 Digione-Prenois (F) 

Gara di TCR Germany 
(Finalisti Top 3) 

03. – 05.08. 2018 Nürburgring (D) 

07. – 09.09.2018 Sachsenring (D) 

21. – 23.09.2018 Hockenheimring (D) 

Premiazione ufficiale 08. – 11.11.2018 Auto Zürich Car Show 

 
 

 
Contatto e altre informazioni: 

 
Scout24 Svizzera SA       

Christoph Aebi      
Direttore AutoScout24       

Tel. +41 31 744 21 93      

christoph.aebi@scout24.ch    
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Scout24 Svizzera SA 

Regula Sandi 
Corporate Communication Manager 

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

  
 

AMAG Automobil- und Motoren SA 

Distribuzione SEAT 
Karin Huber 

PR Manager SEAT 
Telefono: +41 56 463 98 08  

karin.huber@amag.ch 
 

 
Informazioni su gare e regolamento:  

 

autoscout24.ch/ydchallenge  
 

Facebook | Instagram 
 

Comunicati stampa: 
 

http://scout24.ch/it/media/comunicati-stampa/ 
 

 
 

Chi è AutoScout24  

www.autoscout24.ch è il marketplace online delle auto nuove e usate più visitato e 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 AutoScout24 DRIVE 

 

 
 

Partner:  

www.seat.ch | www.seatpress.ch  

http://fredybarth.ch 

http://nicomueller.ch  

http://www.spirit-karting.com 

http://www.pirelli.ch/tyres/it-ch/auto/home 
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