TROFEI YAMAHA R125 E R3 CUP 2016:
ACCENDI LA TUA PASSIONE E DIVENTA
UN PILOTA TRE DIAPASON!
Prende il via al MBE di Verona la nuova stagione dei monomarca
italiani di Yamaha in collaborazione con AG Motorsport Italia: alla già
consolidata R125 Cup si unisce il trofeo della nuova YZF-R3.
Gerno di Lesmo (MB), 22 gennaio 2016 - Il Motor Bike Expo 2016, in programma da oggi fino a domenica 24

gennaio, rappresenta quest’anno lo spartiacque tra passata e nuova stagione dei monomarca Yamaha
dedicate alla cilindrate più piccole. Presso gli spazi di Verona Fiera, dove la Casa dei tre diapason è
presente con un ampio stand che mostra tutte le novità in ambito moto e scooter, saranno infatti due i
momenti importanti dedicati ai trofei tre diapason su asfalto: le premiazioni della stagione 2015 della
R125 Cup e le presentazioni 2016 dell’ottava edizione dedicata alla più piccola delle supersportive giapponesi e
della nuovissima R3 Cup, anch’essa organizzata in collaborazione con AG Motorsport Italia. La R3 Cup è una
competizione rivolta ai giovani, ma non solo (non ci sono limiti di età) essendo una valida opportunità per tutti
i piloti senior che vogliono divertirsi con moto piacevoli, poco impegnative e a basso costo, sulle celebri
piste del CIV - Campionato Italiano Velocità.
Presso l’area 4C del padiglione numero 6 del MBE, ben 150mq saranno dedicati ai campionati Yamaha per i
più piccoli con l’esposizione delle YZF-R125 e YZF-R3 nelle rispettive livree ufficiali da trofeo 2016.
Sarà possibile, in questa occasione, ottenere tutte le informazioni e i dettagli per partecipare alle prossime
edizioni e approfondire insieme anche le future attività dello Junior Team. Domani 23 gennaio dalle ore 17.30
presso la Sala Meeting del padiglione numero 6 si terranno, invece, le premiazioni della scorsa stagione.
Grazie alle sue sette edizioni passate e alla costante crescita del numero di partecipanti, la R125 Cup è
diventata uno dei trofei tre diapason più importanti. Ciò è stato possibile grazie ad una formula economica
sostenibile, un’organizzazione di alto livello e la grande esperienza degli istruttori della scuola, sempre
attenti ad aiutare i giovani ad intraprendere la disciplina sportiva nella maniera migliore e a dar loro consigli
preziosi per potersi muovere in sicurezza all’interno del difficile mondo del motociclismo agonistico.
L’ormai noto “Progetto Giovani” è una vera e propria scuola che va affrontata per gradi, classe dopo classe.
Si parte dalla R125 Cup per passare poi, da quest’anno, alla classe dedicata alla R3, con l’obiettivo di salire poi in
sella alla YZF-R6 e successivamente anche alla YZF-R1. Il metodo, gli insegnamenti, la pratica cambiano di
volta in volta in base alle caratteristiche del mezzo, del livello degli avversari e dei tracciati da
affrontare. I risultati dello Junior Team AG, in soli due anni, sono stati incredibili: record costante di iscritti alla
R125 Cup, successivo passaggio nello Junior Team AG dei migliori piloti che hanno poi conquistato su R6 ben due
titoli nel trofeo Italiano Amatori della Coppa Italia FMI, il gustoso “antipasto” nella classe regina con un podio
all’esordio su R1 e, per finire, la strabiliante presentazione in gara della R3 nel CIV. E nel 2017 il “Progetto Giovani”
arriverà fino al Mondiale SBK…

TROFEO YAMAHA R125 CUP 2016
Chi sarà nel 2016 il successore di Lorenzo De Pera nell’albo d’oro del trofeo? La risposta arriverà dai 5 round in
programma (4 con doppia gara + Vallelunga con corsa singola ma su tracciato lungo) da aprile a
settembre. Giornata di presentazione sul tracciato di Modena il prossimo 13 marzo.

IL KIT COMPLETO
Sconto del 10% sull’acquisto del modello Yamaha YZF-R125 per il trofeo
Lezioni teoriche e pratiche in pista con la Scuola di guida Sportiva certificate della FMI AG Motorsport Italia
Yamaha Village
Servizio assistenza ricambi
Tasse gara ed iscrizione al Trofeo
Doppia gara ogni tappa
1 treno gomme Mitas
Kit prodotti Yamalube
carena in vetroresina Plastic Bike (solo per opzione kit completo)
Verniciatura carena Autocarrozzeria 3T
Kit ufficiale adesivi trofeo R125 Cup by Indivisual
casco Shark Helmets
cupolino in plexiglass Fabbri Accessori
kit trasformazione Malossi 180cm3 (solo per opzione kit completo)
tuta racing
Kit pellicola per protezione carena Eazi-grip
kit prodotti Kiron
Abbigliamento ufficiale Yamaha paddock
ombrello Yamaha Racing
Premiazioni finali al Motor Bike Expo 2017
Report gare e comunicati attraverso i canali ufficiali del trofeo e partner
Partecipazione al montepremi del trofeo Yamaha R3
SCONTISTICA RISERVATA AGLI ISCRITTI
Ricambi ufficiali Yamaha, pedane – cavalletti – protezione freno Valter Moto components, paracarter R&G, carene
in vetroresina Plastic Bike, ricambi e sospensioni Malossi, integratori e prodotti Kiron, apparati GPS Starlane,
verniciatura carena Autocarrozzeria 3T, personalizzazione ed identificazione grafica del pilota by Indivisual.
COSTO ISCRIZIONE
Le formule di iscrizione sono due:
Euro 3.200 IVA INCLUSA - KIT COMPLETO (comprende il materiale di cui sopra)
Euro 2.150 IVA INCLUSA - KIT PARZIALE (non comprende le carene in vetroresina e kit motore con cammes)
GOMME
Trofeo mono gomma MITAS
CLASSIFICHE E PREMIAZIONI
Premiazioni di fine anno:
- al vincitore del Trofeo R125 Cup una YAMAHA YZF-R3
- ai primi tre assoluti
- ai primi tre rookies
Premiazione ad ogni tappa:
- primi tre piloti classifica assoluta
- primi tre piloti rookies
CALENDARIO
13 MARZO - CIRCUITO DI MODENA: PRESENTAZIONE, CONSEGNA KIT E SCUOLA RACING
16-17 APRILE - CIRCUITO DI VARANO (doppia gara)
7-8 MAGGIO - CIRCUITO DI CERVESINA (doppia gara)
18-19 GIUGNO - CIRCUITO DI SARNO (doppia gara)
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16-17 LUGLIO - CIRCUITO DI VALLELUNGA (gara unica su tracciato lungo)
24-25 SETTEMBRE - CIRCUITO DI ADRIA (doppia gara)

TROFEO YAMAHA R3 CUP 2016
All’ormai collaudato campionato R125 Cup, dedicato ai più giovani che si approcciano per la prima volta o
quasi al mondo delle corse, si aggiunge dal 2016 la nuova R3 Cup che si svolgerà all’interno della categoria
Sport Production del CIV - Campionato Italiano Velocità nei circuiti più importanti d’Italia. Ben 4
round sui 5 in programma avranno gara doppia in un ricco calendario che andrà da marzo ad ottobre 2016.
Giornata di test e presentazione il 18-19-20 marzo a Misano.
IL KIT COMPLETO
Sconto del 10% sull’acquisto del modello Yamaha YZF-R3 per il trofeo
Lezioni teoriche e pratiche in pista con la Scuola di guida Sportiva certificata della FMI AG Motorsport Italia
Yamaha Village
Servizio assistenza ricambi
Iscrizione al Trofeo e partecipazione al montepremi
Doppia gara per 4 tappe su 5
1 treno gomme Pirelli
scarico completo Arrow
carena in vetroresina Plastic Bike
Verniciatura carena Autocarrozzeria 3T
Kit ufficiale adesivi trofeo R3 Cup by Indivisual
cupolino in plexiglass Fabbri Accessori
centralina Rapid Bike exclusive
casco Shark Helmets
filtro aria Sprint Filter
leva parafreno Valter Moto Components
pinna paracatena R&G
Coppia di paracarter R&G
corona Sitta
Kit prodotti Yamalube
Kit pellicola per protezione carena Eazi-grip
1 sella personalizzata Race Seats
kit prodotti Kiron
Abbigliamento ufficiale Yamaha paddock
ombrello da griglia Yamaha Racing
Premiazioni finali al Motor Bike Expo 2017
Report gare e comunicati attraverso i canali ufficiali del trofeo e partner
Partecipazione al montepremi del trofeo Yamaha R3
SCONTISTICA RISERVATA AGLI ISCRITTI
Ricambi ufficiali Yamaha, pedane – cavalletti – protezione freno Valter Moto components, paracarter – protezione
radiatore -pinna paracatena – tamponi paratelaio – component vari R&G, semi manubri, carene in vetroresina
Plastic Bike, integratori e prodotti Kiron, apparati GPS Starlane, ricambi Arrow, selle personalizzate Race Seats,
Verniciatura carena Autocarrozzeria 3T, personalizzazione ed identificazione grafica del pilota by Indivisual, tuta
racing su misura Yamaha R3 Cup Vircos Leather Clothing.
SOSPENSIONI (opzionale)
Kit completo cartuccia e mono entrambi regolabili in precarico compressione e ritorno euro 790,00 euro + Iva.
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GOMME
Trofeo monogomma Pirelli
COSTO ISCRIZIONE YAMAHA R3 CUP
Euro 2.500 IVA INCLUSA - comprende il materiale di cui sopra
La quota esclude le tasse gare della FMI che dovranno essere versate direttamente alla Federazione Motociclistica
Italiana (www.civ.tv – 4t classe SP).
CLASSIFICHE E PREMIAZIONI
Premiazioni di fine anno:
- al vincitore del Trofeo R3 Cup una YAMAHA MT-07
- ai primi tre assoluti
- ai primi tre over 25
- ai primi tre concessionari o team
Premiazione ad ogni tappa:
- primi tre piloti classifica assoluta della Yamaha R3 Cup
- primi tre piloti della classifica Senior (over 25 anni)
I piloti iscritti alla Yamaha R3 Cup parteciperanno anche per la classifica generale della Sport Production del CIV.
CALENDARIO
18-19-20 MARZO - MISANO WORD CIRCUIT: TEST E PRESENTAZIONE CIV-COPPA ITALIA
13-14-15 MAGGIO - VALLELUNGA
1-2-3 LUGLIO - MUGELLO
29-30-31 LUGLIO - MISANO
2-3-4 SETTEMBRE - IMOLA
7-8-9 OTTOBRE – MUGELLO

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:
AG MOTORSPORT ITALIA
http://www.agmotorsportitalia.it/
info@agmotorsportitalia.it
Facebook: YAMAHA R125 CUP OFFICIAL - YAMAHA R3 OFFICIAL

Immagini ed informazioni media su: yamaha.lulop.com
Web e Social Media:
 www.yamaha-motor.it
 www.yamaha-racing.com
 www.facebook.com/YamahaMotorItalia
 https://plus.google.com/+yamahamoto
 https://twitter.com/yamahamotorit
 www.youtube.com/user/YamahaMotorItalia
 http://pinterest.com/yamahamotorit/
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Per ulteriori informazioni:
Ufficio Stampa Connexia:
Mattia Airoldi Tel. +39.02.8135541 – Cell. +39.348.2814962 - E-mail: mattia.airoldi@connexia.com
Filippo Di Lella: Tel. +39.02.8135541 – Cell. +39.339.2619703 - E-Mail: filippo.dilella@connexia.com
Valentina Gnecchi: Tel. +39.02.8135541 - Cell. +39.340.6250957 - E-Mail: valentina.gnecchi@connexia.com
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