
 

 

 

MONOMARCA YAMAHA R125 / R3 CUP:  
ISCRIVITI ALLA STAGIONE 2017. 

 

Svelate al MBE di Verona tutte le novità sui trofei Yamaha 
organizzati all’interno del CIV FMI da AG Motorsport Italia. 

 
 
Gerno di Lesmo (MB), 2 febbraio 2017 - Con le premiazioni dei campioni R125 e R3 Cup 2016 Alessandro Arcangeli e Pedro 
Javier Castaño Illán, avvenute pochi giorni fa al MBE, si è aperta ufficialmente anche la nuova stagione dei monomarca Tre 
Diapason che vedrà Yamaha Motor Europe filiale Italia confermare ancora una volta il proprio significativo impegno nella 
formazione in pista dei più giovani. E per l’occasione AG Motorsport Italia, organizzatore di entrambi i trofei, ha presentato 
le novità e i ricchi montepremi per la stagione in arrivo. 
 
Presentati anche gli importanti i risultati che continua ad ottenere il percorso del “Progetto Giovani” di AG Motorsport Italia, 
programma sportivo didattico che accompagna i giovanissimi a competere gradualmente nelle diverse categorie. Una 
formula low-cost, ma di alta qualità e professionalità, che, unita ad un’organizzazione di livello e all’esperienza degli 
istruttori della Scuola certificata FMI che seguono i ragazzi in pista ed in aula, ha permesso fino ad oggi a numerosi aspiranti 
piloti di intraprendere una carriera sportiva su due ruote e raggiungere traguardi prestigiosi. Si parte dallo storico 
monomarca R125 Cup, arrivato nel 2017 alla sua nona edizione, per passare poi all’ultima nata R3 Cup, con l’obiettivo di 
salire in futuro in sella a mezzi di cilindrate ancora superiori come YZF-R6 e YZF-R1. 
 
 

YAMAHA R3 CUP 2017 
 
Dopo il brillante esordio del 2016 nella categoria Sport 4T del CIV FMI che ha visto la grande vittoria di Yamaha con Pedro 
Javier Castaño Illán su YZF-R3, la R3 Cup continua il proprio percorso rinnovandosi ed entrando per la stagione in arrivo 
all’interno della Coppa Italia del CIV FMI conquistando un’unica griglia di partenza interamente dedicata alle 300 di Iwata. 
Il calendario prevede da maggio ad ottobre 5 round tra i cordoli dei circuiti italiani più famosi: 
 
Round 1: 7 maggio – MISANO WORLD CIRCUIT “MARCO SIMONCELLI” 
Round 2: 25 giugno – AUTODROMO INTERNAZIONALE DEL MUGELLO 
Round 3: 23 luglio – MISANO WORLD CIRCUIT “MARCO SIMONCELLI” 
Round 4: 17 settembre – AUTODROMO VALLELUNGA “PIERO TARUFFI” 
Round 5: 15 ottobre – AUTODROMO INTERNAZIONALE DEL MUGELLO 
 
 
KIT COMPLETO 

• Tasse gara ed iscrizione al trofeo  

• Versamento della quota di iscrizione in soluzione unica o dilazionata a rate 

• Lezioni teoriche e pratiche in pista con la Scuola di guida Sportiva certificata della FMI, AG Motorsport Italia 

• Sconto del 10% sull’acquisto di YZF-R3 per il trofeo c/o Concessionari Ufficiali Yamaha 

• Scarico completo Racing AKRAPOVIC 

• Treno di gomme PIRELLI SUPERCORSA 

• Copri carter R&G 

• Filtro aria SPRINT FILTER 

• Casco racing SHARK HELMETS 

https://www.facebook.com/pedrojavier.castanoillan
https://www.facebook.com/pedrojavier.castanoillan
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• Gas rapido DOMINO 

• 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  

• Corona SITTA 

• Kit adesivi per livrea ufficiale R3 Cup  

• Premiazioni al MOTOR BIKE EXPO di Verona  

• Comunicazioni, report gare ed immagini/video attraverso i canali ufficiali 

• Partecipazione al montepremi del trofeo Yamaha R3 
 
SCONTISTICA RISERVATA 
Ricambi ufficiali Yamaha, carene in vetroresina grezze/verniciate by Plastic-Bike, radiatore supplementare di RTM radiatori, 
modulo aggiuntivo Rapid-Bike e centralina sostitutiva Get, pedane e accessori by Valter Moto Components, cronometro GPS 
Starlane, frizione anti saltellamento EVR, batteria lithio JMP, catena DID ERV3 e ERS2, telaietto anteriore alluminio Febur, 
sospensioni Mupo o Andreani Group, tuta su misura del trofeo (Vircos), kit adesivi trofeo R3. 
 
COSTO ISCRIZIONE 
Iscrizione comprensiva di kit e tasse gara euro 3.000 più IVA. 
 
MONTEPREMI  
Il campione della R3 Cup vincerà una YZF-R3 nuova fiammante ed, inoltre, otterrà l’iscrizione gratuita alla Sport 4T del CIV 
2018. 
 
CLASSIFICHE E PREMIAZIONI 

• Classifica Assoluta 

• Classifica “Giovani Talenti” - nati fino al 1990  

• Classifica “Esperti”- dal 1989 in poi  

• Classifica “Femminile” 
 
 

YAMAHA R125 CUP 2017 
Otto edizioni ed una costante crescita negli anni del numero di partecipanti hanno contribuito a consacrare la R125 Cup tra 
i trofei per i più piccoli più apprezzati in Italia. Il monomarca che si corre con la piccola “R” Tre Diapason nel 2017 avrà una 
griglia dedicata all’interno del prestigioso CIV Junior FMI. Ben 5 round, con gara doppia ad ogni giornata, verranno 
disputati da aprile a settembre per decretare il successore di Alessandro Arcangeli nell’albo d’oro del trofeo. 
 
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” 
 
 
KIT COMPLETO 

• Tasse gara ed iscrizione al trofeo 
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• Versamento della quota di iscrizione in soluzione unica o dilazionata a rate 

• Lezioni teoriche e pratiche in pista con la Scuola di guida Sportiva certificata della FMI, AG Motorsport Italia 

• Sconto del 10% sull’acquisto di 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  

• Comunicazioni, report gare ed immagini/video attraverso i canali ufficiali 

• Partecipazione al montepremi del trofeo Yamaha R3 

• Convenzioni scontistica per accessori e componenti 
 
SCONTISTICA RISERVATA AGLI ISCRITTI 
Ricambi ufficiali Yamaha, carene in vetroresina grezze/verniciate by AG Motorsport Italia e Plastic-Bike, pedane e accessori di 
Valter Moto Components, cronometri GPS by Starlane, batteria Lithio JMP, catena DID passo 428, accessori Malossi, 
radiatore RTM radiatori, tuta su misura del trofeo (Vircos), kit adesivi trofeo R125. 

 
COSTO ISCRIZIONE 
Iscrizione comprensiva di kit e tasse gara euro 2.200 più IVA. 
 
MONTEPREMI  
Come per la R3 Cup, anche il campione della R125 Cup vincerà una nuova YZF-R3. 
 
CLASSIFICHE E PREMIAZIONI 

• Classifica Assoluta 

• Classifica Rookies 

• Classifica Femminile 
 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:  

AG MOTORSPORT ITALIA   
http://www.agmotorsportitalia.it/  
http://www.agmotorsportitalia.it/yamaha-r125-cup/ 
http://www.agmotorsportitalia.it/yamaha-r3-cup/ 
 
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 

http://www.agmotorsportitalia.it/yamaha-r125-cup/
http://www.agmotorsportitalia.it/yamaha-r3-cup/
http://yamaha.lulop.com/
http://www.yamaha-motor.it/
http://www.facebook.com/YamahaMotorItalia

