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Camponeschi il premio FIA ed il Casco D’Oro di Autosprint 
Il Campione del Mondo di KF1 Flavio Camponeschi ha ricevuto Venerdì 7 Dicembre ad Istanbul 
(Turchia) il premio ufficiale FIA.  
Il giovane pilota del Tony Kart Racing Team è stato premiato nell’ambito del magnifico gala organizzato 
dalla FIA, in una serata indimenticabile, nella quale sono stati insigniti del premio anche il nove volte 
iridato di rally Sebastièn Loeb ed il tre volte Campione del Mondo di F1 Sebastian Vettel. Camponeschi ha 
ricevuto Trofeo ufficiale FIA di Campione del Mondo KF1 dal Vice Presidente FIA Angelo Sticchi Damiani. Le 
celebrazioni, per il nostro Campione del Mondo, sono proseguite a ritmo serrato ed appena rientrato in 
Italia, Camponeschi è stato ospite della cerimonia dei  “Caschi D’Oro” di Autosprint. L’autorevole magazine 
motoristico ha assegnato al pilota del Tony Kart Racing Team la prestigioso “Statuetta del pilota con le 
braccia incrociate”. 

Flavio Camponeschi – Campione del Mondo KF1 – pilota Tony Kart Racing Team  
“E’ stata una serata indimenticabile quella vissuta ad Istanbul. Ogni campione ha ricevuto il premio al 
termine di una presentazione video, decisamente suggestiva. Inoltre aver ricevuto il premio assieme a 
campioni come Vettel e Loeb, è stato incredibile. Il momento più emozionante della serata è stato, 
ovviamente, quando sono stato chiamato a ritirare il mio premio…. Un altro momento che mi ha 
emozionato è stato quando hanno chiamato Loeb a ritirare il suo premio, in un istante ci siamo alzati tutti 
e si è levata una standing ovation di dieci minuti. Certamente meritata! Alla cerimonia FIA ha fatto seguito 
il Casco D’Oro di Autosprint, un premio, anche quest’ultimo, che mi riempie di gioia, per il quale ringrazio il 
Direttore Sabbatini e tutta la redazione che ha pensato a me per questo premio. Entrambi i premi li dedico 
alla mia famiglia, a tutti i ragazzi del Tony Kart Racing Team ed ai signori Robazzi e Corona.” 
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Camponeschi awarded by FIA and by the Golden Helmet of Autosprint  
The World Champion for KF1 category Flavio Camponeschi was awarded on Friday, the 7th of 
December at Istanbul (Turkey) with the official FIA prize.  
The young driver from the Tony Kart Racing Team received his prize during the great FIA gala night, an 
unforgettable evening, during which also the nine-time-world champion of rally Sebastièn Loeb and the 
three-time-F1 world champion Sebastian Vettel were awarded. Camponeschi was given the official FIA 
Trophy for his World title for KF1 category by the FIA vice President Angelo Sticchi Damiani. Celebrations 
went on until his return to Italy with Camponeschi’s participation in the Autosprint ceremony for the 
“Golden Helmets”. Actually, the prestigious magazine in the motorsports field assigned to the Tony Kart 
Racing Team’s driver the well known “statuette representing the driver keeping his arms crossed”. 

Flavio Camponeschi – World Champion for KF1 category – Tony Kart Racing Team’s driver  
“I spent an unforgettable night at Istanbul. Each champion was awarded after having been introduced by a 
stunning short film. Having been awarded next to champions such as Vettel and Loeb was really 
unbelievable for me. The most exciting moment of the night came with the calling of my name for the 
prize giving.... I was moved also when Loeb was called for his award, everybody made a standing ovation 
for ten minutes. Deservedly of course! To the Fia ceremony followed the Golden Helmet of Autosprint, 
which also gives me great satisfaction, and for this I wish to thank the editors-in-chief Mr Sabbatini and all 
the editorial staff of the magazine, which came to me for this prize. I dedicate both prizes to my family, to 
the Tony Kart Racing Team Staff, to Mr Robazzi and to Mr Corona.” 

  

 


