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YAMAHA R3 CUP, LA COPPA DEI CAMPIONI 

LA YAMAHA R3 VINCE IL CAMPIONATO ITALIANO E SI PROIETTA 

NEL 2017 CON UNA GRANDE NOVITA’, L’ESORDIO DEL 

MONOMARCA UFFICIALE YAMAHA R3 CUP NELLA COPPA ITALIA 

FMI. 
 

IL “PROGETTO GIOVANI” SI ARRICCHISCE DEL NUOVO  MONOMARCA YAMAHA R3 

CUP, CHE RACCHIUDERA’ IN UN’UNICA GRIGLIA DI PARTENZA I GRANDI CAMPIONI 

A TRE DIAPASON. ACCOMPAGNATI DALL’ORGANIZZAZIONE E SCUOLA DI GUIDA 

SPORTIVA CERTIFICATA FMI DI AG MOTORSPORT ITALIA, LE GIOVANI PROMESSE 

CORRERANNO VERSO PROGETTI E PROSPETTIVE ESCLUSIVE NEL MONDO RACING 

YAMAHA.  

 

YAMAHA R3 CUP 

Una moto destinata ad essere vincente e da qui, la nascita del monomarca ufficiale Yamaha R3 cup,  

tassello che completa il ciclo di crescita del “progetto giovani” di AG Motorsport Italia supportato da 

Yamaha Motor Europe N.V. filiale Italia. I piloti hanno la possibilità di avere un percorso di crescita 

completo e con il valore aggiunto di una Scuola che potrà assisterli e formarli per tuti i week-end di gara e 

per tutta la loro carriera agonistica. Una realtà esclusiva che beneficerà della comunicazione ufficiale di 

Yamaha Motor e che sarà sotto ai riflettori per far emergere nuovi talenti. 

PROGETTO GIOVANI  

Il “progetto giovani”, 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 AG Motorsport Italia supportato da Yamaha Motor 

Europe N.V. filiale Italia, trampolino di lancio per i piloti che vorranno poi approdare nelle diverse 

categorie all’interno del CIV e mondiale Superbike con i colori Yamaha Racing. Il metodo, gli insegnamenti 

teorici in aula e pratici in pista della Scuola di Guida Sportiva AG Motorsport Italia, cambiano di volta in 

volta in base alle caratteristiche del mezzo, del livello degli avversari e dei tracciati da affrontare. 

 

 

 



 

 

  

COMPOSIZIONE KIT DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione al trofeo Yamaha R3 Cup comprende: 
 
- Partecipazione al titolo di Campione YAMAHA R3 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 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 speciali 
- Versamento della quota di iscrizione, in soluzione unica o dilazionata a rate 

 
 Tasse gara ed iscrizione al trofeo YAMAHA R3 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-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 
 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 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 
 
PER I PILOTI ISCRITTI SONO RISERVATE CONVENZIONI E SCONTISTICHE PER ACCESSORI E COMPONENTI 
Ricambi ufficiali (Yamaha), carene in vetroresina grezze o verniciate (Plastic-Bike), radiatore 
supplementare (RTM radiatori), modulo aggiuntivo (Rapid-Bike) o centralina sostitutiva (Get), pedane e 
accessori (Valter Moto Components), cronometri GPS (Starlane), frizione anti saltellamento (EVR), batteria 
lithio JMP, catena (DID ERV3 e ERS2), telaietto anteriore alluminio (Febur), sospensioni (Mupo o Andreani 
Group), kit adesivi trofeo R3 (solo per i piloti iscritti) e per tutto il materiale di ricambio contenuto nel kit 
di iscrizione.  



 

 

GARE 

Il monomarca ufficiale R3 Cup avrà griglie riservate in esclusiva all’interno del prestigioso contesto della 

COPPA ITALIA FMI, con 5 round. 

 
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 

 

CLASSIFICHE 

- Classifica Assoluta 
- classifica “Giovani Talenti” - nati fino al 1990  
- classifica “Esperti”- dal 1989 in poi  
- classifica “Femminile”  

 

MONTEPREMI - UNA MOTO YAMAHA R3 ed altri premi in via di definizione 

COSTI ISCRIZIONE - Iscrizione comprensiva di kit euro 3.000,00 più IVA 

ISCRIZIONI : La modulistica per iscriversi, è disponibile sul sito ufficiale del trofeo: 

www.agmotorsportitalia.it/yamaha-r3-cup/ - FACEBOOK: YAMAHA R3 OFFICIAL 

 

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

