TROFEO YAMAHA R125 CUP 2014
TROFEO YAMAHA R125 CUP IN POLE-POSITION AL MOTOR BIKE-EXPO
Il trofeo Yamaha R125 cup 2014 parte a tutto gas con l’apertura delle iscrizioni alla fiera più
coinvolgente dei motori, il Motor Bike-Expo di Verona, che si svolgerà il 24-25-26 gennaio 2014.
Il Motor Bike Expo sarà anche main sponsor del trofeo Yamaha 2014, ed ospiterà
l’organizzazione di AG Motorsport Italia al Pad. 6 stand 23L, con un’area allestita in modalità
paddock, riproducendo la sede didattica della Scuola per il TROFEO YAMAHA R125 CUP.
Sotto al marchio del Diapason, si crea così una sinergia perfetta tra grandi realtà, che credono
profondamente nel futuro dei giovani, e vogliono contribuire con le proprie risorse a portare avanti
un progetto di formazione e di crescita nello sport del motociclismo.
Fin dal primo giorno di fiera, sarà possibile iscriversi al Trofeo Yamaha R125 cup 2014, la cui
quota di partecipazione si è abbassata notevolmente rispetto all’anno precedente, offrendo
però un kit di ancora più ricco. Due le diverse soluzioni:
-

Iscrizione al trofeo Yamaha R125 Cup 2014 euro 2.590,00 + Iva (kit completo)

-

Iscrizione al trofeo Yamaha R125 Cup 2014 euro 2.290,00 + Iva (kit senza carena)

Gli istruttori e lo staff della AG Motorsport Italia, saranno disponibili presso lo stand, per soddisfare
ogni curiosità in merito al metodo didattico adottato per la formazione dei ragazzi, ai regolamenti
del trofeo, oltre a fornire tutte le indicazioni sull’organizzazione e sullo svolgimento delle giornate di
gara. In questa occasione si potranno formalizzare le iscrizioni dei piloti.
Sotto ai riflettori dello stand, sarà presentata la moto da trofeo con le livree 2014, curate nel race
design by IndiVisual di Luca Vizzini, creatore d’immagine dei più importanti team e piloti del
mondiale. Sotto la carena colorata e sportiva, non poteva mancare il cuore pulsante della R125 da
gara, il cui nome è ormai da anni una grande garanzia, Malossi.
Le competizioni agonistiche a tre Diapason delle R125, si svolgeranno in un contesto coinvolgente
e di massima visibilità, su circuiti nazionali, integrando anche al calendario una nuova pista, il
neonato circuito “Tazio Nuvolari”. Queste le date in programma:
A marzo si svolgerà la giornata di presentazione del trofeo
3- 4 maggio – Franciacorta International Circuit
7- 8 giugno – autodromo di Modena
28- 29 giugno – autodromo Tazio Nuvolari a Cervesina
2-3 agosto – autodromo Tazio Nuvolari a Cervesina
20-21 settembre – Franciacorta International Circuit

L’età di partecipazione al trofeo è stata portata dai 14 ai 23 anni compiuti.
Come già anticipato, rimane consolidata la partnership tecnica con MALOSSI per il kit motore, che
porterà la piccola Yamaha R125 a 180cm3, sempre presente SHARK che fornirà ad ogni pilota il
casco dedicato al trofeo, mentre i prodotti YAMALUBE si prenderanno cura delle moto, poi
sempre in carena dietro al cupolino racing FABBRI ACCESSORI abbinato alle carene in
vetroresina di PLASTIC-BIKE ed infine MITAS che inserirà nel kit un treno di gomme per ogni
iscritto al trofeo.
Importanti le new entry che hanno voluto prendere parte al trofeo Yamaha R125 cup 2014:
TCX fornirà a tutti i partecipanti i professionali stivali racing R-S1 e DAINESE D-STORE
BOLOGNA proteggerà le giovani promesse di Yamaha con le nuovissime tute racing mod. Crono,
THERMAL TECNOLOGY fornirà le termocoperte per le R125 e per finire, TAKESHI KUROSAWA,
vestirà i partecipanti per il tempo libero, con la sua nuova linea 2014 dedicata ai giovanissimi.
GIANLUCA SPINELLI MASSOFISIOTERAPIA si occuperà dei trattamenti fisioterapici per i piloti
durante le cinque gare (massaggio pre-gara, massaggio post-gara, decontatturante, tecar terapia,
pancafit, bendaggi specifici e kinesiotaping).
Sempre nel kit verrà inclusa una scontistica sull’acquisto dei ricambi originali YAMAHA, su
ricambi originali MALOSSI, pedane racing e cavalletti VALTER MOTO, crono GPS di STARLANE,
sconto sull’acquisto dei sistemi di comunicazione radio MIDLAND, sconto per la protezione della
leva freno e para carter motore EXTREME COMPONENTS, sconto per studio immagine
team/pilota.
AG Motorsport Italia si occuperà del servizio ricambi originali Yamaha e Malossi, oltre alla vendita
delle gomme Mitas.

Per informazioni ed iscrizioni: AG MOTORSPORT ITALIA mail info@agmotorsportitalia.it
Sezione trofeo Yamaha R125 cup per scaricare la modulistica ed i regolamenti 2014:
http://www.agmotorsportitalia.it/yamaha-r125-cup/ (disponibili a breve)
Gruppo Facebook “TROFEO YAMAHA R125 CUP”

