
 
 
 
 
 
 

I PILOTI ITALIANI YAMAHA DEL MONDIALE 
SSP300 NASCONO NELLA YAMAHA R3 CUP 
 

Bologna, 18 gennaio 2019 

 

E’ il punto fermo del “progetto giovani”, nato nel 2013 da AG Motorsport Italia supportato da 

Yamaha Motor Italia N.V. filiale Italia, l’escalation agonistica attraverso le cilindrate sempre più 

performanti della casa giapponese, dove lo step più formativo viene fatto nel trofeo monomarca 

ufficiale italiano diventato ormai fiore all’occhiello di Yamaha e punto di riferimento in diversi paesi 

internazionali. Il “progetto giovani” di AG rientra nell’ambito del programma bLU cRU Yamaha ed 

offre ai piloti iscritti la scuola racing nei round di gara, il cui staff opera da 10 anni al servizio della 

filiale italiana. AG rappresenterà le vesti di Ambassador e di formatori per aiutare i giovani talenti 

tricolore a percorrere la strada che porta a diventare un pilota bLU cRU verso la WSBK, ma anche 

nel CIV con lo Junior Team  AG – Yamaha supported Team che offre un’ulteriore possibilità di 

preparazione nella classe Supersport 300, in vista dell’importante salto nel mondiale. 

La Yamaha R3 cup 2019 organizzata da AG Motorsport Italia, si svolgerà anche quest’anno con 

una griglia in esclusiva nella Coppa Italia.  

Viene mantenuta la tradizionale formula monogomma PIRELLI per ottenere sempre il massimo 

in termini di sicurezza e performance.  

Alla Cup saranno ammessi solo i modelli di Yamaha R3 Euro 4 anno 2018 e 2019 con carena in 

vetroresina nella versione 2019 per tutte le moto. 

 

E proprio a dimostrazione che Yamaha crede ed investe sul proprio vivaio di giovani, ha deciso di 

dare un segnale molto forte, riservando (ai soli piloti iscritti al trofeo) uno sconto esclusivo, valido 

fino al 31 gennaio 2019: la nuova YAMAHA R3 MY2019 potrà essere acquistata, presso il proprio 

concessionario ufficiale di fiducia, al prezzo straordinario di euro 5.000,00 IVA COMPRESA!  

 



Protagonista nei diversi eventi Yamaha, AG Motorsport Italia organizza contest per i piloti 

iscritti ai trofei, facendo loro toccare con mano il mondo della Superbike e MotoGP in 

compagnia dei piloti ufficiali Yamaha del mondiale. 

 

Le iscrizioni sono aperte ed il modulo per aderire alla YAMAHA R3 CUP 2019 è già on-line al 

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

 

Il corposo kit di materiale e servizi è già definito ed è compreso nella quota di iscrizione: 

 

- 5 round, di cui uno con gara doppia 

- Partecipazione al titolo di campione YAMAHA R3 CUP 2019 

- Prezzo convenzionato di 5.000,00 euro (compresa Iva) fino al 31/1/2019 sull’acquisto della 

moto nuova presso concessionario ufficiale Yamaha (sconto subordinato a procedura) 

- Tasse gara ed iscrizione al trofeo YAMAHA R3 CUP 2019  

- Corso di guida di motociclismo e assistenza didattica per tutto l’anno – AG MOTORSPORT ITALIA 

- scarico completo racing AKRAPOVIC 

- Treno di gomme PIRELLI SUPERCORSA 

- Copri carter R&G 

- Nuovo disco freno anteriore BRAKING 

- Filtro aria SPRINT FILTER 

- Gas rapido DOMINO 

- Leva frizione DOMINO 

- Manopole DOMINO 

- Pulsante accensione plag&play JETPRIME 

- Abbigliamento paddock ufficiale YAMAHA RACING 

- Ombrello griglia di partenza YAMAHA RACING 

- Prodotti YAMALUBE 

- Cupolino in plexiglass FABBRI ACCESSORI 

- cavalletto VALTER MOTO COMPONENTS  

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


- Kit prodotti KIRON 

- Corona SITTA  

- Corso assetto e sospensioni YSS 

- Kit adesivi per livrea ufficiale Yamaha R3 cup  

- Servizio fotografico Basic - GORINI’S PHOTOS 

- YAMAHA VILLAGE – bLU cRU RACING POINT ad ogni gara 

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

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

- Premiazioni dei piloti e stand riservato alla YAMAHA R3 Cup al MOTOR BIKE EXPO  

 

PREMI 

- UNA MOTO YAMAHA YZF-R3  

- Per i primi 3 vincitori della classifica assoluta del trofeo, accesso al Masterclass selezione dei 

migliori piloti europei per poter accedere al bLU cRU Challenge all’interno del mondiale SBK 

nella Supersport 300  

- Partecipazione ed assegnazione premi alle classifiche Assoluta, Speciale e Team. 

- Challenge Brera per la prima classificata classe women e per il più veloce della classifica 

assoluta nel campionato 2019 – premiazione al Motor Bike Expo di Verona 2020 

CONTEST 

- Giornate nel mondiale per conoscere i campioni Yamaha, visita ai box e hospitality.  

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

 

SALDO IN UNICA SOLUZIONE:  € 3.300,00 + IVA (TOTALE € 4.026,00) 

oppure 

1° ACCONTO  all’iscrizione   € 600,00 + IVA - (TOTALE € 732,00)  

2° ACCONTO  entro 31 gennaio 2019 € 900,00 + IVA - (TOTALE € 1.098,00) 

3° ACCONTO  entro 31 marzo 2019 € 900,00 + IVA – (TOTALE € 1.098,00) 

4° ACCONTO  entro 31 maggio 2019 € 900,00 + IVA – (TOTALE € 1.098,00) 

 

 



CALENDARIO 

Round 1: 7 aprile, Misano World Circuit “Marco Simoncelli” 

Round 2: 5 maggio, Autodromo Internazionale del Mugello 

Round 3: 9 giugno, Autodromo Vallelunga “Piero Taruffi” 

Round 4: 7 luglio, Autodromo Internazionale del Mugello 

Round 5: 29 settembre, Misano World Circuit “Marco Simoncelli” 

(con gara doppia in uno dei round in programma in definizione tra Misano o Mugello) 

 

Vi invitiamo intanto a mettere “MI PIACE” alla pagina Facebook ufficiale del trofeo denominata 

“YAMAHA R3 OFFICIAL” per rimanere sempre informati.  

 

Vi aspettiamo al PADIGLIONE 7 stand 29D del MOTOR BIKE EXPO di Verona, dove il blu 

Yamaha Racing farà da cornice ad incontri con i nuovi iscritti della R3 CUP, dove i piloti, team, 

amici e pubblico potranno avere uno spazio riservato per momenti di aggregazione e relax.  

Sabato 19 gennaio dalle ore 17,30 avrà inizio la premiazione dei piloti 2018 della Yamaha 

R125 cup e Yamaha R3 cup 2018 - presso la sala "Sport Stage" situata difronte al nostro 

stand, in tale occasione verranno date anche informazioni sulla stagione agonistica 2019. 

 

Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci: 

Alessandra Gambardella – 333.4120172 (regolamento sportivo – contrattualistica – 

amministrazione – stampa e comunicazione) 

Moreno Antonioli – 335.253291 (regolamento tecnico – servizio ricambi – responsabile formazione 

piloti – consulenza di supporto ai team/piloti) 

 

FB: YAMAHA R3 OFFICIAL 

FB: YAMAHA MOTOR 

Web: www.agmotorsportitalia.it 

mail: info@agmotorsportitalia.it 
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