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Metà stagione al via 

La Swiss Simracing Series parte con la seconda metà della stagione 

Rotkreuz. A metà stagione si prospetta una fase finale emozionante nella Swiss 

Simracing Series 2021. Dopo le due gare sui circuiti Grand Prix virtuali di Barcellona e 

Silverstone, i partecipanti saranno al via il 30 ottobre nella versione digitale 

dell’Autodromo Nazionale di Monza. Tuttavia la corsa al titolo si deciderà 

probabilmente solo il prossimo 20 novembre: nella gara conclusiva sul circuito di Spa-

Francorchamps, l’unico campionato ufficiale svizzero di motorsport virtuale assegnerà 

infatti punteggi doppi. Pertanto, l’appuntamento finale al Centro Porsche Zurigo di 

Schlieren può rimettere ancora una volta in gioco la classifica generale. 

 

Gli attuali leader sono il campione uscente Thomas Schmid con due vittorie nella 

categoria Pro, Nadia Brüllisauer nella categoria Ladys con una vittoria e Gilbert Denzer 

nella categoria Am con due vittorie. Nella classifica dei piloti professionisti, i migliori 

quattro sono compresi entro 26 punti, così come le donne. Solo nella classifica dei 

piloti amatoriali il secondo classificato ha già un ritardo di 26 punti. 

 

Porsche è partner ufficiale della Swiss Simracing Series anche nella stagione 2021. 

Tutte e tre le categorie di concorrenti si confronteranno tra loro in duelli sportivi nella 

Porsche 911 GT3 Cup virtuale della generazione di modelli 991. Come il motorsport 

virtuale, anche il modello per le corse clienti da 460 CV realizzato a Weissach è 

sinonimo della massima pari opportunità. Il vincitore della categoria Pro rappresenterà 

la Svizzera ai FIA Motorsport Games, la manifestazione polisportiva della Federazione 

Internazionale dell’Automobile FIA (Fédération Internationale de l’Automobile). La 
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Swiss Simracing Series è posta sotto la sovranità sportiva della federazione svizzera 

degli sport motoristici Auto Sport Schweiz che fa parte della FIA. 

 

Michael Glinski, CEO di Porsche Schweiz AG, si dimostra entusiasta della Swiss 

Simracing Series: «Gli e-sport sono da un po’ di tempo una parte integrante stabile di 

Porsche Motorsport in tutto il mondo e sempre più importanti. Siamo molto soddisfatti 

di prendere parte alla terza edizione del campionato svizzero di Simracing». 

 

Tutte le gare della Swiss Simracing Series 2021 vengono integralmente trasmesse in 

streaming live a partire dalle 12:20 su www.simracingeries.ch. 

 

Calendario Swiss Simracing Series 2021 

30 ottobre: 3a gara, Monza (Züriring, Dietikon; autovirtuell AG, Romanshorn) 

20 novembre: 4a gara, Spa-Francorchamps (Centro Porsche Zurigo, Schlieren) 

 

Simracing 

Simracing è la parola inglese che indica le corse virtuali e una forma di e-sport. Amatori 

e professionisti guidano su circuiti virtuali modellati su quelli reali. Gli atleti degli e-sport 

non hanno tra le mani una console di comando, bensì guidano con volante e pedali 

all’interno di un simulatore di gara. In questa stagione, per la prima volta, gli 

appassionati di e-sport e gli interessati potranno mettere alla prova le loro abilità nelle 

cosiddette corse «Rookie», svolte nell’ambito delle gare del campionato nonché alla 

manifestazione Auto Zürich (dal 4 al 7 novembre). 

 

I requisiti di partecipazione per la Swiss Simracing Series sono un’età minima di 15 

anni e un’altezza minima di 1,55 metri, nonché il possesso di un passaporto svizzero 

o del permesso di soggiorno. Sono in palio premi allettanti, tra cui un orologio della 

collezione Porsche Design Timepieces, configurato secondo i propri desideri e 

realizzato nella manifattura di Soletta. 

 

Ulteriori informazioni e materiali filmati e fotografici sono disponibili nella newsroom Porsche: 
newsroom.porsche.ch 

https://simracingseries.ch/
https://newsroom.porsche.com/de_CH.html

