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Come Funziona Auto Ammesse
Green Challenge Cup è aperto a tutte le energie sostenibili 
confermando il principio della neutralità tecnologia anche nel 
motorsport Green. 

Le vetture sono divisi in tre categorie:
• Categoria IIIA - Elettriche
• Categoria VII - Ibride
• Categoria VIII - Endotermiche

Green Challenge Cup nasce nel 2021 su idea del Promoter 
Nicola Ventura (7 volte Campione Italiano Energie Alternative 
e Vincitore del Mondiale FIA Energie Alternative nel 2016).

L’obiettivo è quello di creare una formula con finalità formativa 
per avvicinare nuovi concorrenti alle competizioni con vetture 
alimentate ad energie alternative. 

Green Endurance è aperto a tutte le alimentazioni green ed è 
l’unico format che preveda sia le classiche prove di regolarità 
“all’italiana” che prove di regolarità a media. 

L’obbligo di utilizzo di strumentazione semplificata è il miglior 
esempio di come questo trofeo sia la palestra ideale per i 
campioni di domani. 
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GARA 1

GARA 2

GARA 3

GARA 4

GARA 5 - 6

Calendario 2022

23-24/04 - San Marino

22/07 - Como

03/09 - Prato

30/09 - Sondrio

17-19/11 - Fiera di Primiero

La competizione simbolo di tutte le gare Green, torna a calendario! Un week end di 
gara molto intenso grazie anche all’abbinamento con il San Marino Revival

Organizzata da AC Como conferma la sua presenza anche nel 2022 ampliando il 
programma di gare con l’abbinamento al Green Hill Climb ed al Green Endurance

Fortemente voluta da AC Prato è la new entry nei calendari Green 2022. Un week 
end ecosostenibile si completerà con l’abbinamento al Green Hill Climb

Giunta alla 3a edizione il “Valtellina Ecogreen” organizzato da AC Sondrio rafforza 
ulteriormente la vocazione green integrando tre campionati in un week-end

Chiusura con il super evento EcoDolomites GT che avrà doppia validità grazie 
anche all’abbinamento con la gara dell’EcoRally FIA Internazionale

17-18/09

17-18/09
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Media Partner
Ecomotori.net, il più importante portale d’informazione dedicato 
alla mobilità ecologica, è stato il media partner ufficiale della 
stagione iniziale del Campionato Italiano Green Challenge Cup.

DATI ECOMOTORI: 
Portale web:
+ 1 milione di user
+2 milioni di view annue

App (Android, iOs, Huawei): 
+ 300K installazioni attive
+11 milioni di view annue

Nuove importanti media partnership sono in corso di definizione 
per la stagione 2022!


