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Yamaha Motor Europe & AG Motorsport Italia, una partnership per 
supportare i giovani talenti con il programma bLU cRU e portarli al 
mondiale Supersport 300. 
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Gerno di Lesmo, 12 febbraio 2021. Aperte le iscrizioni per la 6° edizione del trofeo 

monomarca Yamaha R3bLU cRU Cup by AG Motorsport Italia, che anno dopo anno 

registra un sempre maggior numero di iscritti, griglia di partenza piena e tanto agonismo. Un 

trofeo di alto livello all’interno del quale emerge il talento del pilota grazie alla parità di 

prestazioni delle moto. Per questo nella R3 Cup si sono formati i più talentuosi piloti che ora 

corrono nel mondiale Supersport 300. 

 

L’esperienza organizzativa di AG Motorsport Italia, maturata in anni di presenza sui circuiti di 

gara, garantisce un servizio importante sotto tutti i punti di vista: supporto a team e piloti, i 

preziosi consigli per ottenere il meglio dalla moto, i suggerimenti di guida per affinare la 

tecnica e tutto quanto necessario per far partire con la marcia giusta anche gli esordienti. 
 

 

 

Per questa edizione 2021 non è previsto alcun aumento alla quota di iscrizione e viene 

data la possibilità di pagamento rateale, per agevolare al massimo tutti pur mantenendo un 

alto standard qualitativo e professionale della Cup. È prevista anche una serie di premi per 

ciascuna categoria in ogni gara e per il fortunato vincitore assoluto del trofeo Yamaha R3 

2021 è in palio una YZF-R3. 

Nell’iscrizione è compreso un corposo kit di servizi e materiale, composto dalle più 

importanti aziende che supportano fedelmente da anni la Cup. Si conferma come fornitore 

esclusivo per le gomme nella Yamaha R3 Cup Pirelli, principale produttore di pneumatici 

nel mondo sportivo e massima garanzia per ottenere prestazioni di alto livello in pista.  
 

 

 

La strada per raggiungere il mondiale Supersport 300 parte da qui: dalla Yamaha R3 bLU 

cRU Cup, i primi tre classificati della categoria bLU cRU (under 18) andranno alla selezione 

europea, dove si confronteranno con gli altri campioni provenienti da tutta Europa per 

aggiudicarsi i 2 posti di accesso alla Yamaha R3 bLUcRU European Cup, trampolino di 

lancio per grande salto nel mondiale Supersport 300 con il team ufficiale Yamaha. L’iscrizione 

alla Yamaha R3 cup 2021 comprende: 4 round nel CIV Coppa Italia – di cui 3 con gara 

doppia ed1 con gara singola. Ogni round disporrà di prove libere facoltative a pagamento 

(venerdì) organizzate e prenotabili direttamente alla FMI, 2 sessioni di prove ufficiali, e gara/e.  
 

CALENDARIO: 
8 maggio 2021 MUGELLO 
9 maggio 2021 MUGELLO 
6 giugno 2021 VALLELUNGA 
31 luglio 2021 MISANO 
  1 agosto 2021 MISANO 
24 settembre 2021 MISANO 
25 settembre 2021 MISANO  
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KIT ISCRIZIONE E TECHNICAL PARTNER:  

 

Partecipazione al titolo di campione YAMAHA R3 bLU cRU CUP 2021 

Sconto 10% sull’acquisto della moto nuova presso concessionario ufficiale YAMAHA (sconto 

subordinato a procedura e disponibilità moto) 

Tasse gara ed iscrizione al Trofeo YAMAHA R3 bLU cRU CUP 2021 

Racing coaching e organizzazione AG Motorsport Italia 

Scarico racing AKRAPOVIC 

Treno di gomme PIRELLI SUPERBIKE SLICK 

Copri carter R&G 

Disco freno anteriore BRAKING 

Filtro aria SPRINT FILTER 

Gas rapido, manopole, pulsante avviamento DOMINO  

Kit pastiglie freno BRENTA  

Articolo in definizione LARSSON-ITALIA 

T-shirt paddock ufficiale YAMAHA RACING 

Ombrello griglia di partenza YAMAHA RACING 

Kit prodotti LUBRIFICANTI YAMALUBE 

Cupolino in plexiglass FABBRI ACCESSORI 

Pinna para-catena VALTER MOTO COMPONENTS  

Kit prodotti KIRON 

Corona SITTA  

Protezione pompa freno MELOTTI RACING 

Kit adesivi per livrea ufficiale Yamaha R3 cup  

Premiazioni e meeting piloti alla fiera di Verona MOTOR BIKE EXPO* 

YAMAHA VILLAGE – bLU cRU RACING POINT  

ESPORTS GAMING AREA* 

PATA SNACK PARTY  

Comunicazioni, report gare, immagini/video su canali istituzionali Yamaha  

Supporto di cortesia nei round di gara per ricambi Yamaha (fino ad esaurimento scorte)  

 
 
*date ed eventi possono subire variazioni in base alle direttive di emergenza sanitaria. 
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PREMI 
 

- UNA MOTO YAMAHA YZF-R3 (per il vincitore assoluto trofeo Yamaha R3 2021) 

- Coppe per tutte le categorie ad ogni gara e premiazione finale al Motor Bike Expo 

di Verona (gennaio 2022) *salvo eventuali modifiche a causa dell’emergenza 

sanitaria. 

- Per i primi 3 vincitori della classifica Blu cRU del trofeo, accesso al Masterclass 

bLU cRU per la selezione dei migliori 2 piloti europei per poter accedere 

all’European Challenge Yamaha R3all’interno del mondiale WSBK  

- Pole position BRERA Orologi ad ogni gara un orologio al miglior tempo tra le 

qualifiche ufficiali e premiazione finale al MOTOR BIKE EXPO. 

 

CONTEST 

Giornate nel mondiale WSBK per conoscere i campioni Yamaha, visita ai box, 

hospitality, backstage bLUcRU. I contest potranno subire variazioni o cambio di programma 

per effetto dell’emergenza sanitaria.  

 

E-SPORTS COMPETITION: La novità di quest’anno, è l’introduzione di un’attività dedicata 

agli “Esports”, una piattaforma virtuale che in termini di visibilità mondiale è in continua 

espansione, dove gli appassionati di SIM Racing ed i piloti Yamaha, si sfideranno on-line 

in prove a tempo ma anche fisicamente sui campi gara nell’area dedicata al gaming set. 

Ai vincitori saranno consegnati omaggi da parte di partner del trofeo.  

AG Motorsport Italia è già attiva da tempo in questo settore, ed ha deciso quest’anno di 

sviluppare un progetto dedicato, creando una sinergia tra realtà e virtuale. 

 

ISCRIZIONI 
 

Modulo di iscrizione al link: http://www.agmotorsportitalia.it/yamaha-r3-cup/  

Alessandra Gambardella 3334120172 – Moreno Antonioli 335253291 

info@agmotorsportitalia.it    http://www.agmotorsportitalia.it/yamaha-r3-cup/ 

Facebook: YAMAHA R3 OFFICIAL 

Instagram: YAMAHAR3BLUCRU 

You-tube: AG MOTORSPORT ITALIA  

Web e Social Media: 

www.yamaha-motor.it   http://www.facebook.com/YamahaMotorItalia 

http://www.yamaharacing.com/  

www.facebook.com/YamahaMotorItalia   http://www.yamaha-motor.it/  
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