YAMAHA IN GRIGLIA DI PARTENZA CON AG MOTORSPORT ITALIA
E LE GIOVANI PROMESSE “AZZURRE”
E’ confermato l’accordo tra YAMAHA MOTOR ITALIA e la nuova realtà motociclistica AG MOTORSPORT ITALIA, per il
Trofeo Yamaha R125 cup 2014 e per il team ufficiale AG MOTORSPORT ITALIA JUNIOR TEAM.
Il TROFEO YAMAHA R125 CUP 2014, apre le iscrizioni, per annunciare un trofeo rinnovato ed entusiasmante, dal forte
impatto d’immagine e che offrirà un ricco kit per i piloti e ottime prospettive per il futuro.
Sono sei gli appuntamenti di pura adrenalina (5 gare e la data di presentazione del trofeo) in sella alla Yamaha R125 da
trofeo, dove non mancherà l’intensa formazione didattica, tradizionale caratteristica che fa di questo trofeo la nicchia
prediletta di piloti e genitori.
La casa dei tre Diapason affiderà l’organizzazione e l’operatività alla AG MOTORSPORT ITALIA, il cui consolidato staff
di istruttori si è preso cura dei piloti del trofeo Yamaha R125 Cup fin dalla prima edizione.
Oltre a questo, lo stesso staff, sarà protagonista con Yamaha Racing per il “progetto giovani piloti”, che contempla il
passaggio dei ragazzi dalla ottavo di litro alla classe 600cc in sella alle Yamaha R6, nei trofei nazionali con il nome di AG
Motorsport Italia JUNIOR TEAM. I giovani piloti verranno seguiti e formati didatticamente, con lo stesso format
applicato nel trofeo Yamaha R125 Cup.
L’impegno di Yamaha e AG Motorsport Italia nel trofeo Yamaha R125 Cup e JUNIOR TEAM, va ben oltre la
competizione sportiva, la caratteristica di questo progetto in cui entrambe le realtà credono fortemente, ha delle
fondamenta su cui si costruisce il profilo sportivo e disciplinare del pilota, si tratta di una simbiosi che lega la
passione di guidare una moto Yamaha in pista, abbinata ad una struttura esperta che arricchisca i giovani
didatticamente, non una scuola convenzionale, ma una scuola racing che darà ai piloti non solo nozioni tecniche e
tattiche di guida, ma anche comportamentali, di responsabilità e rispetto verso le strutture, regolamenti ed
avversari. Crediamo da sempre che l’affiatamento tra genitori e figli nell’ambito sportivo sia un indice molto
importante per la serenità ed il divertimento dei nostri piloti, fuori e dentro dalla pista.
Per tutte le informazioni relative al trofeo Yamaha R125 cup e Junior Team potrete contattare:
Alessandra Gambardella: al numero 333.4120172 – mail alessandra@agmotorsportitalia.it
per iscrizioni, comunicazioni, contabilità, rapporti con la stampa e social network
Moreno Antonioli: al numero 335.253291 – mail moreno@agmotorsportitalia.it
per informazioni sul trofeo, logistica, regolamenti e formazione didattica
MODULISTICA E REGOLAMENTI: http://www.agmotorsportitalia.it/yamaha-r125-cup/
Per informazioni relative allo JUNIOR TEAM: www.agmotorsportitalia.it - info@agmotorsportitalia.it
www.yamaha-racing.it
rseriescup@yamaha-motor.it
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