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Mi chiamo Elia Galvanin, ho 19 anni e sono nato in provincia di Vicenza il 30/05/2003. 


Ho corso per circa 15 anni della mia vita in numerosi campionati a livello europeo e 
mondiale con i kart. 


Durante la passata stagione ho partecipato al campionato Formula X, nella categoria Pro 
Series utilizzando le stesse vetture che nel 2020 hanno preso parte al campionato Italiano 
di Formula 4. 


Il mio sogno è quello di diventare un pilota professionista.

DRIVER PRESENTATION



2006/2011 - Rotax Micro - Ho iniziato la 
mia avventura nel Motorsport con i go-
kart Rotax Micro 125cc.


2012/2014 - Rotax Max Challenge Italia, 
classe Mini - Ho preso parte al 
campionato italiano Rotax terminando 
entrambi gli anni al primo posto nel 
campionato Nord Italia e alla seconda 
posizione nella finale nazionale.


2015 - Rotax Max Challenge Italia, classe 
Junior Max - Sono riuscito al mio primo 
anno nella classe Junior a terminare 
molteplici volte nella Top 10.


2016 - Rotax Max Challenge Italia, classe 
Junior Max - Dopo aver effettuato alcune 
modifiche tecniche al kart sono riuscito 
costantemente a finire sul podio, 
guadagnando la mia prima vittoria in 
questo campionato al circuito di Adria.


2017/2018 - Rotax Max Challenge Italia, 
classe Junior Max - Dopo due stagioni 
eccellenti sono riuscito a conquistare le 
vittoria nei campionati; Zona Nord, Italia e 
Supercoppa Italiana.

Queste serie di successi mi hanno fatto 
guadagnare due ticket di partecipazione 
per le finali mondiali Rotax Max 
Challenge Grand Finals in Portogallo al 
circuito di Portimao ed in Brasile. La 
prima volta a scapito di alcune difficoltà 
ho ottenuto un buon piazzamento, tra i 
migliori di tutti i connazionali presenti, il 

secondo anno dopo una 
qualificazione in P41 sono 

riuscito ad arrivare in 13^ 
piazza.

PALMARES



2019 - Rotax Max 
Challenge, classe Senior - 
Durante questa stagione di gare ho 
conquistato la vittoria nei campionati 
Zona Nord ed italiano. Ho anche preso 
parte a diverse gare dei campionati; Europeo e 
Centro Est Europeo guadagnando un podio e 
diversi piazzamenti in Top 10.

Anche durante questa stagione di gare ho avuto la 
possibilità di partecipare alle finali mondiali Rotax, 
tenute al Circuito Internazionale di Napoli. Ho 
conquistato la pole position in qualifica e la terza 
posizione in finale.


2020 - Rotax Max Challenge, classe Senior - Sono 
diventato ufficialmente un pilota professionista per il 
team austriaco KSB Racing Team. Con loro ho preso 
parte ai campionati; Euro Trophy, nel quale ho ottenuto 
un podio e molteplici piazzamenti in Top 10 e Centro 
Est Europa dove ho concluso la stagione al secondo 
posto generale. Quest'ultimo mi ha permesso di 
ottenere per la quarta volta di fila il ticket per le finali 
mondiali che non si sono potute tenere causa COVID.

Ho anche preso parte a 3 gare del calendario italiano 
aggiudicandomi la prima posizione in questi eventi.


2021 - Rotax Max Challenge, classe Senior - Anche 
durante questa stagione ho preso parte, con il team 
KSB, al campionato Centro Est Europa concludendo 
molteplici volte sul podio.


2022 - Formula X, classe Pro Series - Alla mia stagione 
d'esordio con vetture Formula 4, ho ottenuto diverse 
pole position che ho poi convertito in diversi 
piazzamenti nella Top 3.



Il campionato Italiano Formula 4 si svolge sui tracciati più 
prestigiosi in Italia ed Europa.

Con una media per edizione di 40 auto partecipanti, può definirsi 
il calendario di Formula 4 più importante sul panorama 
internazionale.


180cv

250 km/h

40 Partecipanti

FIA FORMULA 4 ITALIA

29.000.000 Contatti



Le vetture utilizzate in questa competizione sono 
monomarca con telaio Tatuus e motorizzazione Abarth da 
180cv. 

Gli spettatori giungono da tutto il mondo e dunque la 
possibilità di accrescere la propria notorietà risulta molto 
elevata grazie soprattutto ad una rete mediatica molto fitta.

7 Circuiti

21 Gare

13 Nazionalità



La Porsche Carrera Cup Italia è il campionato 
monomarca Porsche che viene disputato nei 
piu noti circuiti a livello nazionale.

Le vetture utilizzate, con una potenza di 
500cv, sono un’evoluzione del modello GT3 
stradale.

Grazie a una media di iscrizioni al campionato 
di 40 vetture, viene garantita una copertura 
mediatica molto fitta in Italia ma anche nel 
resto del mondo.

PROPOSTE ALTERNATIVE

Il campionato Italiano GT4 vede partecipare i 
più rinomati brand automobilistici mondiali 
come; Porsche, Bmw, Aston Martin, Audi e 
Mercedes.

Le auto che prendono parte alla 
competizione, anche se di fattura differente, 
hanno una potenza media di circa 450cv, così 
da garantire prestazioni in gara similari tra i 
concorrenti.

Il pubblico si presenta in grandi numeri agli 
eventi nonostante un’elevatissima affluenza 
mediatica in televisione ed online.

La Formula X si dimostra un valido 
campionato per iniziare la propria carriera da 
pilota specialmente nella categoria Pro Series, 
nella quale si gareggia con le medesime auto 
che hanno preso parte al Campionato Italiano 
Formula 4 nel 2020. Prendere parte ad una 
stagione di gare in un campionato del genere 
può rivelarsi molto proficuo per avanzare 
successivamente a categorie di entità 
superiore. La copertura mediatica si dimostra 
minore ma nonostante ciò, l'affluenza in pista 
di fan ed aziende interessate ad ampliare la 
propria rete di contatti e partnership è sempre 
molto elevata.



Al giorno d'oggi il mondo del motorsport ha subito grandi variazioni rispetto agli 
anni passati. 
La principale caratteristica di questa disciplina risulta essere la visibilità mediatica 
che viene offerta alle società che decidono di sponsorizzare teams e piloti. 
Le possibilità di essere notati da altre aziende, le quali potrebbero rivelarsi ottimi 
business partners, è molto alta. 
Questa opportunità andrebbe a creare, così, una fitta rete di contatti e business 
partnerships tra aziende sponsorizzanti e di nostra conoscenza, creando di 
conseguenza vantaggi per entrambe le parti coinvolte.

SPONSORSHIP PLAN
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