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Bologna, 19 gennaio 2015

COMUNICATO STAMPA

TROFEO YAMAHA R125 CUP, LA GIUSTA TRAIETTORIA VERSO UN FUTURO DA PILOTA
E' ORA! Si apriranno lunedì 19 gennaio 2015 le iscrizioni al trofeo Yamaha R125 cup per l'edizione 2015. Tantissime
novità, divertimento e tanta didattica per diventare veri piloti ed un premio finale da urlo!
Prosegue a gonfie vele il trofeo dai colori blu Yamaha, dove piloti e genitori entrano in una dimensione irripetibile,
una simbiosi perfetta tra agonismo e divertimento.
L’incremento dei partecipanti dello scorso anno, conferma ulteriormente la formula vincente adottata da Yamaha
Motor Italia ed AG Motorsport Italia che hanno reso possibile la realizzazione di un ambizioso progetto, dando vita al
“progetto giovani”, iniziativa che spiana la strada ai piloti dai primi passi della 125 verso un futuro sportivo nelle classi
maggiori sotto ai colori della casa dei tre Diapason.
La stagione R125 Cup partirà a marzo con la presentazione del trofeo all’autodromo di Adria, poi a seguire saranno
cinque le tappe con doppia gara (ad eccezione di Vallelunga) in concomitanza ai trofei Malossi, che quest’anno sarà
anche main sponsor del trofeo. I piloti potranno scegliere tra più opzioni per iscriversi, sono infatti tre le diverse
quote: la quota completa, la quota parziale (che comprende tutto il materiale ma senza il kit Malossi) e la quota
riservata alle ragazze (che prevede una quota di iscrizione agevolata). Il kit è ricchissimo di novità, viene aggiunto un
apparato GPS Starlane e numerosi turni di prove libere gratuiti, elementi inseriti appositamente ai fini didattici per
l’analisi dei tempi e per svolgere un maggior numero di sessioni in pista con la Scuola di guida sportiva di AG
Motorsport Italia. Abbiamo inoltre ulteriormente aumentato gli standard di sicurezza in pista, inserendo nel kit la
leva para freno Valter Moto, oltre a riconfermare partner che rappresentano materiale con elevate caratteristiche
qualitative in standard di sicurezza.
LA GIUSTA TRAIETTORIA VERSO UN FUTURO DA PILOTA
Yamaha R125 Cup è il trofeo monomarca Yamaha dedicato ai giovani con età dai 14 ai 25 anni compiuti, con la voglia
di esprimere la propria passione per le due ruote, a cui desideriamo far approcciare il mondo delle corse in maniera
propedeutica e sicura. AG Motorsport Italia infatti si occupa dell’organizzazione del trofeo e dell’intensa formazione,
teorica e pratica in pista, durante i numerosi appuntamenti di pura adrenalina, divertimento e scuola, tra le curve di
famosi autodromi italiani.
GAS ANCORA PIU’ APERTO SULLE NOVITA’ DELLA CUP 2015











KIT RICCO DI NOVITA’
QUOTE DI ISCRIZIONE DIVERSIFICATE
GIORNATA DI PRESENTAZIONE R125 CUP
SCUOLA DI GUIDA SPORTIVA
TASSE GARA INCLUSE
DOPPIA GARA OGNI TAPPA*
PROVE LIBERE GRATUITE
QUOTA RIDOTTA PER LE RAGAZZE
PREMIO FINALE UNA YAMAHA R3
altri premi in via di definizione

KIT COMPLETO - quota iscrizione 2.600,00 euro + Iva
KIT PARZIALE – quota iscrizione 2.300,00 euro + Iva (senza kit motore Malossi)
KIT RAGAZZE – quota iscrizione 2.000,00 euro + Iva
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Il kit completo comprende: scuola di guida sportiva a cura di AG Motorsport Italia, carenatura in vetroresina verniciata
di Plastic-Bike, kit adesivi trofeo, set gomme Mitas, kit motore Malossi (cilindro, pistone, guarnizioni, centralina,
scarico completo, filtro aria, albero a camme), cupolino in plexiglass F.Fabbri Accessori, prodotti Yamalube,
abbigliamento paddock Yamaha, abbigliamento paddock AG Motorsport Italia, ombrello da griglia di partenza, tuta in
pelle da pista, casco Shark con visiera scura, apparato GPS Starlane, leva para-freno Valter Moto, cavalletto posteriore
e supporti cavalletto Valter Moto, 8 turni di prove libere gratuiti, buoni sconto sull’acquisto di materiale ed accessori
(ulteriore materiale e premi aggiuntivi in corso di definizione).
GIORNATA PRESENTAZIONE

21-22 marzo 2015

Autodromo di Adria

1° prova – gara 1 e gara 2

2-3 maggio 2015

Autodromo Varano dè Melegari

2° prova – gara 3

11-12 luglio 2015

Autodromo di Vallelunga (gara unica con più giri)*

3° prova – gara 4 e gara 5

5-6 settembre 2015

Circuito Tazio Nuvolari – Cervesina

4° prova – gara 6 e gara 7

19-20 settembre 2015

Circuito di Airola

5° prova – gara 8 e gara 9

3-4 ottobre 2015

Autodromo di Adria

PROGETTO GIOVANI
Partito nel 2014 dalla R125 Cup per approdare alla 600 in sella alle R6 dello Junior Team AG, il “progetto giovani”
lanciato da Yamaha e AG Motorsport Italia, accompagna i giovani in un ciclo di formazione pratica e didattica
sportiva, rivolta alla crescita motociclistica delle giovani leve a tre Diapason, dai primi passi nella 125 fino al
mondiale nelle cilindrate superiori.
Veniteci a trovare al VILLAGE YAMAHA al Motor Bike Expo di Verona dal 23 al 25 gennaio 2015, saremo al PAD. 6
Stand 7C e sabato 24 gennaio presso la SALA MEETING per le premiazioni ai vincitori dell’edizione 2014 dalle ore
17,30 alle ore 18,30.
SEGUITECI SULLA PAGINA UFFICIALE FACEBOOK – YAMAHA R125 CUP OFFICIAL
MODULISTICA PER ISCRIZIONI E REGOLAMENTI - http://www.agmotorsportitalia.it/info-yamaha-r125-cup/
INFO LINE: 333.4120172 – 335.253291
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