
 

 

Gentile Pilota 

Il Trofeo Italia – Motorrad Cup è un progetto ideato e organizzato dal Moto Club Racing Terni 

(www.mcracingterni.it). Possono iscriversi tutti i piloti maggiori di anni 14 in possesso di licenza 

minivelocità, senior o junior velocità rilasciata dalla F.M.I. attraverso il moto club di affiliazione. 

I piloti stranieri dovranno esibire oltre la licenza della propria federazione anche il relativo nulla osta. 

Possono partecipare tutti i motocicli di produzione stradale e non, di qualsiasi marca e modello anche 

naked, 4 tempi, secondo le seguenti categorie: 

· Classe 1000 (Evo e expert) :aperta a tutti i 4 cilindri 4 tempi da 750cc a 1200cc, bicilindrici 4 tempi oltre 
750cc. 

Classe Motorrad Cup: aperta a moto Bmw s1000rr, Hp4 e modelli successivi; 

L’iscrizione consente:  

- libero acquisto di pneumatici; 
- nessuna imposizione di wellcome kit; 
- possibilità di commercializzare i propri prodotti senza dover versare alcun contributo 

all’organizzazione;  
- assistenza legale e sportiva;  
- particolari agevolazioni per l’acquisto di prodotti presso le aziende partner del Trofeo, con sconti fino al 
  50% per l’acquisto di impianti di scarico, sospensioni, impianti frenanti ecc…; 
- interviste soggettive pubblicate di gara in gara su you tube; 
- report video delle singole prove in onda su tv e web; 
- premiazioni fino alla quinta posizione per ogni categoria; 

Ogni gara saranno premiati i primi cinque piloti di ogni classifica con assegnazione del relativo giro 

veloce (ad eccezione dell’ Interforze per i piloti dei corpi militari e Gentlemen's  che saranno premiati a 

fine Stagione). 

Il Trofeo Italia - Motorrad Cup manterrà al suo interno la classifica Interforze dedicata a tutti gli 
appartenenti al comparto sicurezza e Forze Armate. 

Per ulteriori delucidazioni gli interessati possono contattare il responsabile della 
segreteria Sig. Riccardo Pagliaro cell. 331.3685449 - rikyvan@libero.it .  

Cordiali saluti. 

  Il Presidente 
        Ortenzo Sanguinato  
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