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RENAULT ALPS
Il futuro

2016
Weekend 
da urlo
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3 aprile - Imola (Gruppo Peroni)
22 maggio - Pau (FIA F.3)
12 giugno - Spa (Euro Race)
11 settembre - Spielberg (GT Sport)
2 ottobre - Monza (GT Sport)
30 ottobre - Montmelò (GT Sport)
6 novembre - Jerez (GT Sport)

Il calendario 2016

Massimo Costa
Sta divenendo un campionato sempre
più internazionale quello della F.Renault
ALPS organizzato dalla italiana Fast
Lane. Una serie addestrativa di qualità
che nel 2016 si appoggerà per quattro
eventi alla organizzazione spagnola di
Jesus Pareja e anche alla RPM di Jaime
Alguersuari per vivere dei veri super
weekend. L’ALPS infatti, nella parte fi-
nale della stagione, sulle piste di Spiel-
berg, Monza, Barcellona e Jerez si unirà
alla Formula 3.5 V8, alla Euroformula
Open e al GT Open formando un pad-
dock decisamente avvincente. Ma non
solo, perché il secondo appuntamento
ALPS si terrà sul famoso tracciato citta-

dino di Pau e in concomitanza con il FIA
F.3 European Championship, come già
verificatosi negli ultimi anni. Insomma,
più di così Fast Lane non poteva offrire
ai propri team e piloti che si iscriveranno
alla stagione 2016. Le altre due tappe si
svolgeranno a Imola, nel fine settimana
organizzato dal Gruppo Peroni, e come
da tradizione a Spa la seconda setti-
mana di giugno, con la prova denomi-
nata Euro Race che coinvolge gare
Turismo e GT del nord Europa. Due soli
quindi gli appuntamenti in Italia a voler
sancire un approccio sempre più senza
confini per la categoria che nel 2015 ha
incoronato campione Jack Aitken, anche
leader della classifica Eurocup e pros-
simo a debuttare nella Formula 3.5 V8.

La prossima stagione la categoria si unirà a campionati
internazionali di alto livello come la Formula 3.5 V8, 
la Euroformula, il GT Open e sarà nuovamente 
con il FIA F.3 a Pau. Un salto di qualità notevole 
che premia il lavoro organizzativo della Fast Lane


