Bologna, 5 dicembre 2016

I PILOTI YAMAHA R125 CUP RESPIRANO LA PASSIONE
E SPRIGIONANO ADRENALINA
APPROCCIO PROPEDEUTICO E SICURO AL MONDO DELLE CORSE IN UN CONTESTO
ESCLUSIVO E CON UNA FORMULA LOW-COST CHE INCLUDE L’ORGANIZZAZIONE E
LA SCUOLA DI GUIDA SPORTIVA DI AG MOTORSPORT ITALIA. TUTTO QUESTO
LUNGO IL CAMMINO DEL “PROGETTO GIOVANI” FINO A GRANDI TRAGUARDI
SOTTO LA BANDIERA DI YAMAHA RACING

YAMAHA R125 CUP
Grazie alla costante crescita del numero dei partecipanti che vede ogni anno battere il record di iscritti, la
Yamaha R125 cup è diventata uno dei trofei a tre diapason più importanti. Ciò è stato possibile grazie ad
una formula economica sostenibile, ad un’organizzazione di alto livello ed alla grande esperienza degli
istruttori della Scuola certificata FMI di AG Motorsport Italia, 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 agonistico, accompagnandoli attraverso il “progetto
giovani” fino ai livelli di più esclusivi del motociclismo, attraversando e scalando il panorama delle cilindrate
con i colori Yamaha.

PROGETTO GIOVANI
Il “progetto giovani” di AG Motorsport Italia supportato da Yamaha Motor Europe N.V. filiale Italia, è una
vera e propria scuola che va affrontata per gradi, classe dopo classe. Si parte dalla Yamaha R125 cup per
passare poi alla Yamaha R3 cup, con l’obiettivo di salire in sella alle cilindrate superiori con la Yamaha R6
e R1 con lo Junior Team supportato da Yamaha Motor Europe N.V. filiale Italia, trampolino di lancio per i
piloti che vorranno poi approdare nelle diverse classi all’interno del mondiale Superbike con i colori
Yamaha Racing. 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.

CALENDARIO
Il MONOMARCA UFFICIALE YAMAHA R125 Cup avrà griglie riservate in esclusiva all’interno del prestigioso
contesto CIV Junior, con 5 round e gara doppia ad ogni tappa.
Round 1: 30 Aprile – Autodromo Varano de’ Melegari (PR)
Round 2: 28 maggio – Autodromo Internazionale Franciacorta (BS)
Round 3: 18 giugno – Autodromo di Modena (MO)
Round 4: 9 luglio – Autodromo dell’Umbria (PG)
Round 5: 3 settembre – Autodromo Vallelunga “Piero Taruffi”

COMPOSIZIONE KIT DI ISCRIZIONE
L’iscrizione comprende un kit formato da:
-

Partecipazione al titolo di Campione YAMAHA R125 CUP 2017
Ammissione alla Start List
Servizio cronometraggio e distribuzione tempi di qualifica e di gara
Pass che saranno consegnati al pilota gara per gara all’interno della sua busta pilota
Spazio paddock per automezzo assistenza e tenda officina
Partecipazione assegnazione montepremi previsto per la classe prescelta
Partecipazione assegnazione premi di merito attraverso le classifiche assoluta e speciali
Versamento della quota di iscrizione, in soluzione unica o dilazionata a rate




Tasse gara ed iscrizione al trofeo YAMAHA R125 CUP
Scuola di motociclismo AG MOTORSPORT ITALIA certificata della Federazione Motociclistica Italiana,
formerà i piloti con i suoi istruttori per tutti i week-end di gara con lezioni pratiche in pista e teoriche in
aula.
Sconto del 10% sull’acquisto moto Yamaha YZF-R125 per il trofeo c/o concessionari ufficiali Yamaha
Scarico completo racing AKRAPOVIC
Treno di gomme PIRELLI SUPERBIKE
Casco racing SHARK HELMETS
Leva frizione DOMINO
Manopole DOMINO
Abbigliamento paddock ufficiale YAMAHA RACING
Ombrello per griglia di partenza YAMAHA RACING
Prodotti YAMALUBE
Cupolino in plexiglass FABBRI ACCESSORI
Nottolini VALTER MOTO COMPONENTS
Kit prodotti KIRON
Kit adesivi per livrea ufficiale R3 Cup INDIVISUAL CREATIVE DESIGN
Premiazioni alla Fiera di Verona MOTOR BIKE EXPO
YAMAHA VILLAGE alla Fiera di Verona MOTOR BIKE EXPO
Comunicazioni, report gare ed immagini/video attraverso i canali ufficiali di YAMAHA MOTOR
Accesso per concorrere al montepremi finale di una YAMAHA YZF-R3 ed altri premi in via di
definizione
Convenzioni scontistica per accessori e componenti riservati ai piloti del trofeo




















CLASSIFICHE
-

CLASSIFICA ASSOLUTA
CLASSIFICA ROOKIES
CLASSIFICA FEMMINILE

MONTEPREMI - UNA MOTO YAMAHA R3 ed altri premi in via di definizione
COSTI ISCRIZIONE - Iscrizione comprensiva di kit euro 2.200,00 più IVA

ISCRIZIONI
La modulistica per iscriversi, è disponibile sul sito ufficiale del trofeo: www.agmotorsportitalia.it/yamahar125-cup/ - FACEBOOK: YAMAHA R125 CUP OFFICIAL

