
 
 

 

 

 

 

 

BENVENUTO NELLA YAMAHA R125 CUP 2016  

Siamo già in griglia di 

partenza per schierare i 

nuovi piloti del trofeo 

monomarca Yamaha R125 

cup 2016, che quest’anno 

entrerà nella sua ottava 

edizione con le 4 tempi da 

180 cm3. Gli istruttori della 

AG Motorsport Italia, scuola 

di guida sportiva certificata 

della FMI, sono pronti per 

conoscere le nuove leve che 

potranno vivere 

un’esperienza formativa 

intensa e dalle prospettive 

molto interessanti.    Ma ora 

mettetevi in carena per 

conquistare subito la vostra 

posizione nel trofeo.

PERCHE’ ISCRIVERSI ORA 
Lo scorso anno abbiamo battuto il record di iscritti 

in 7 anni di attività, ma quest’anno le pre -iscrizioni 

sono raddoppiate…  

Una formula vincente quella 

della Yamaha R125 cup che  

associa alle gare una vera e 

propria scuola Racing, dove 

il divertimento vive in 

simbiosi con la formazione e 

la sicurezza, dove attraverso 

un percorso programmato si 

affronta la carriera agonistica 

fino ad alto livello nelle 

realtà ufficiali Yamaha. 

 
   

Ag Motorsport Italia è 

l’organizzatore del trofeo 

Yamaha R125 cup e Yamaha 

R3 cup, oltre ad occuparsi 

dell’intensa formazione 

didattica durante i trofei 

Yamaha, AG accompagna le 

giovani leve attraverso un 

percorso programmato che 

parte dalla piccola R125, 

attraverso la R3 cup, poi in 

sella alla R6 fino alla 

performante Yamaha R1. Il 

“progetto giovani” prevede 

un percorso formativo a 

step progressivi dai costi 

contenuti, partendo dal 

trofeo della piccola ottavo 

di litro, passando alla 

Coppa Italia e CIV, fino ad 

approdare nelle gare 

dell’europeo all’interno del 

mondiale. AG Motorsport 

Italia è ufficialmente 

supportata da Yamaha 

Motor Europe N.V filiale 

Italia ed opera con i propri 

tutor e collaboratori da 

ormai otto anni. AG 

Motorsport Italia è la scuola 

di guida sportiva certificata 

della Federazione 

Motociclistica Italiana. 

ISCRIZIONI APERTE PER IL TROFEO MONOMARCA 

UFFICIALE YAMAHA R125 CUP DEDICATO AI GIOVANI 

PILOTI YAMAHA IN CARRIERA. L’UNICO TROFEO CHE 

METTE A DISPOSIZIONE DEI PILOTI LA SCUOLA DI 

GUIDA SPORTIVA CON PIU’ ESPERIENZA NEL MONDO 

RACING YAMAHA. 



 
    

Dalla YAMAHA R125 

CUP parte un progetto 

con una pianificazione 

agonistica programmata, 

che ha il fine di 

incrementare il vivaio di 

giovani piloti nel mondo 

del motociclismo velocità 

e dedicato ai giovani 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. 

Tale “progetto giovani” 

lanciato da Ag Motorsport 

Italia e Yamaha, consiste 

in un percorso formativo, 

dove i piloti ricevono 

dalla scuola di guida 

sportiva di AG 

Motorsport Italia, nonchè 

organizzatore del trofeo, 

le basi di formazione 

teorica, pratica e 

disciplinare durante la 

stagione del monomarca.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COME ISCRIVERSI ALLA YAMAHA R125 CUP 2016  

 
 

- Scaricare e compilare il modulo di iscrizione al Yamaha 

R125 dalla pagina  

http://www.agmotorsportitalia.it/info-yamaha-r125-cup/ 

 

- Effettuare il pagamento della quota di iscrizione con 

bonifico bancario ai seguenti dati e con la seguente 

descrizione: 

AG MOTORSPORT ITALIA  

Iban: IT 27 T 02008 37070 000102951397 

CAUSALE DA RIPORTARE:  

R125 CUP + cognome pilota 

- Inviare per mail il modulo di iscrizione e copia della 

carta di identità all’indirizzo: info@agmotorsportitalia.it 

I MODULI COMPILATI E FIRMATI IN ORIGINALE 

VERRANNO CONSEGNATI DAL PILOTA DURANTE 

LA GIORNATA DI PRESENTAZIONE DEL TROFEO. 

 

in caso di minore si fa obbligo di scaricare, compilare e 

firmare la certificazione di assenso ed assunzione di 

responsabilità. Allegare una fotocopia leggibile dei 

documenti di identità di ENTRAMBI i genitori (fronte 

e retro ed in corso di validità) ed inviare insieme al 

modulo di iscrizione a info@agmotorsportitalia.it 

 

-  È possibile recedere dall’iscrizione entro e non oltre 7 

giorni dopo l’invio del modulo d’iscrizione accompagnato 

dalla ricevuta del bonifico. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KIT E QUOTE DI ISCRIZIONE   

L’iscrizione alla Yamaha R125 cup comprende un kit di materiale per la moto e per il pilota, 

oltre ad un montepremi e a classifiche divise per categoria.  

- ISCRIZIONE AL CAMPIONATO E A TUTTE LE GARE DELLA YAMAHA R125 CUP 

- SCUOLA DI MOTOCICLISMO PER LA FORMAZIONE TEORICA E PRATICA IN PISTA  

- VILLAGE YAMAHA 

- PRODOTTI YAMALUBE  

- OMBRELLO PER GRIGLIA YAMAHA 

- CARENA IN VETRORESINA  

- KIT ADESIVI UFFICIALI YAMAHA R125 CUP  

- ABBIGLIAMENTO UFFICIALE YAMAHA 

- CUPOLINO PLEXIGLASS PER CARENA RACING 

- KIT MOTORE CON CAMMES 

- TUTA RACING 

- CASCO  

- TRENO DI GOMME  

- BORRACCIA E INTEGRATORI  

- SCONTISTICHE PER ACCESSORI E RICAMBI RACING R125  

- REPORT GARE E COMUNICATI ATTRAVERSO I CANALI UFFICIALI YAMAHA 

- PREMIAZIONE FINALE AL MOTOR-BIKE EXPO 2017 

- PREMIO AL VINCITORE ASSOLUTO – YAMAHA R3 

(il materiale sopra elencato è ancora in corso di definizione, potrebbe subire variazioni) 

Il materiale del kit di iscrizione verrà consegnato in occasione della giornata di presentazione 

del trofeo. Solo nel caso di disponibilità anticipata del materiale da parte dei fornitori, 

l’organizzatore potrà spedire con corriere postale, su richiesta del pilota, parte o tutto il 

materiale (alla sola condizione che sia stato effettuato il pagamento della quota di iscrizione). 

Tutte le spese di spedizione saranno a carico del richiedente, l’organizzatore non si fa carico 

di eventuali danni recati al materiale durante la spedizione, di cui non è previsto alcun 

rimborso o sostituzione, nè la restituzione della quota di iscrizione.  

euro  3.200 IVA COMPRESA   -  KIT COMPLETO (comprende il materiale di cui sopra) 

euro  2.150 IVA COMPRESA   -  KIT PARZIALE (non comprende la carena in vetroresina e kit 

motore con cammes) 

 

 ACCONTO PER ISCRIZIONE EURO 1.000,00 – SALDO ENTRO IL 28/02/2016 

Il termine massimo di iscrizione al trofeo è entro la data del 1 febbraio 2016  

(salvo esaurimento della disponibilità dei posti in griglia, prima di tale data).  

 

        



    

 

MONTEPREMI 

MONTEPREMI: N.1 YAMAHA R3  

e altri premi in via di definizione 

 

CALENDARIO GARE 2016  

Il calendario è in via di definizione e sarà pubblicato sulla 

pagina del trofeo: http://www.agmotorsportitalia.it/info-

yamaha-r125-cup/ Ogni week end di gara sarà caratterizzato da 

doppia gara (salvo per Vallelunga – gara unica con più giri). 

Il calendario potrebbe subire delle modifiche da parte 

dell’organizzatore per quanto riguarda le date o gli autodromi.  

ORGANIZZAZIONE DEL TROFEO 

La AG MOTORSPORT ITALIA organizza il trofeo ufficiale monomarca 

Yamaha denominato Yamaha R125 cup, sotto l’egida della Federazione 

Motociclistica Italiana. Le griglie Yamaha saranno in esclusiva. Al 

trofeo sono ammesse solo moto Yamaha modello YZF-R125.  

PILOTI AMMESSI  

Sono ammessi i piloti in possesso di licenza velocità Junior e Senior 

rilasciata dalla F.M.I. nell’anno in corso, nonché i piloti in possesso di 

licenza equivalente rilasciata da Federazioni di Paesi Membri UEM con 

relativo Nulla Osta di età compresa tra i 14 e 25 anni compiuti (salvo 

nulla osta della FMI per età inferiore ai 14 anni). La licenza va richiesta 

al proprio Motoclub di fiducia affiliato alla Federazione Motociclistica 

Italiana. La conferma della domanda di iscrizione del pilota, è 

subordinata ad approvazione da parte dell’organizzatore. Nel caso in 

cui il pilota autocertifichi il falso, potrà essere estromesso dal trofeo a 

giudizio insindacabile dell’Organizzatore in qualsiasi momento.  

 

 

 
   

L’anno 2016 sarà l’ottavo 

anno della Yamaha R125 

cup, una formula che 

abbina la scuola alle gare. 

La formazione dei piloti è 

una base fondamentale su 

cui costruire la crescita sia 

personale che didattica 

delle nuove leve sportive 

del motociclismo velocità. 

Qui vengono insegnati il 

rispetto delle regole e 

degli avversari, la 

gestione delle dinamiche e 

delle problematiche 

sportive di ogni natura, la 

conoscenza dei 

regolamenti e come 

muoversi nell’ambito 

delle gare. Gli istruttori 

entrano in pista con i 

piloti e vengono svolte 

numerose sessioni di 

teoria legate alle tecniche 

e tattiche di gara, alla 

risoluzione dei quesiti e 

delle problematiche di 

guida dei piloti. Oltre a 

questo molto altro, 

abbinato alla grande 

serenità del gruppo e 

divertimento. 
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GOMME 

Il trofeo è mono gomma con marca MITAS. 

 

COMUNICAZIONE 

Servizio di informazione sul sito www.agmotorsportitalia.it 

Pagina Yamaha R125 cup per la modulistica e info  

http://www.agmotorsportitalia.it/info-yamaha-r125-cup/ 

Pagina Yamaha R125 cup per le foto e report gara  

http://www.agmotorsportitalia.it/yamaha-r125-cup-gallery/ 

Pagina Yamaha R125 cup di Yamaha Motor Europe N.V. filiale Italia 

http://news.yamaha-motor.it/news?Category=Racing 

Facebook pagina ufficiale Yamaha R125 cup 

 “YAMAHA R125 CUP OFFICIAL” 

INFO LINE: 333.4120172 – 335253291 AG MOTORSPORT ITALIA 

 

L’ORGANIZZATORE SI RISERVA LA FACOLTA’ DI 

MODIFICARE LE PRESENTI INDICAZIONI SENZA OBBLIGO 

DI PREVENTIVO AVVISO. I DOCUMENTI E REGOLAMENTI 

AGGIORNATI VERRANNO PUBBLICATI SULLA PAGINA DEL 

TROFEO AL LINK: 

 http://www.agmotorsportitalia.it/info-yamaha-r125cup/ 

YAMAHA R125 CUP - YAMAHA R3 CUP vi aspettano al 

YAMAHA VILLAGE - MOTOR BIKE EXPO 2016 

dal 22 al 24 gennaio 2016 

PADIGLIONE 6 STAND 4C 

 

 
   

La R125 cup è il punto di 

partenza per un giovane 

talento a tre Diapason, 

dove ad attenderlo c’è il 

secondo step nella Yamaha 

R3 Cup, per entrare nello 

JUNIOR TEAM di AG 

Motorsport Italia in sella 

alle Yamaha di cilindrata 

superiore, imparando un 

metodo di lavoro con il 

proprio team. A questo 

punto la formazione 

continua, molto più 

coincisa e specifica, 

orientata alle tecniche e 

alle tattiche di gara, oltre 

all’apprendimento di 

come “ascoltare” se stessi 

ed il mezzo che si guida, 

per trasmettere in modo 

corretto ai tecnici del 

proprio team ogni 

informazione necessaria 

per trovare il giusto 

assetto e per una migliore 

performance in pista.  

 

 

http://www.agmotorsportitalia.it/
http://www.agmotorsportitalia.it/info-yamaha-r125-cup/
http://www.agmotorsportitalia.it/yamaha-r125-cup-gallery/
http://news.yamaha-motor.it/news?Category=Racing
http://www.agmotorsportitalia.it/info-yamaha-r125cup/

