


Il Trofeo Italia – Motorrad Cup è un progetto ideato e organizzato dal Moto Club Racing Terni. 
(www.mcracingterni.it - www.trofeoitalia.it)
Lo storico sodalizio ternano propone tre step d’ingresso al motociclismo agonistico ove il pilota troverà una realtà ideale per 

una prima esperienza di pista seguito da uno staff che lo orienterà nelle varie procedure sportive e tecniche.

Possono iscriversi tutti i piloti  maggiori di anni 14 in possesso di licenza 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 tre categorie:

Classe 600 (evo - expert): 
Aperta a tutti i 4 cilindri 4 tempi da 401cc a 649 
cc., 3 cilindri 4 tempi fino a 700cc.,bicilindrici 4 
tempi fino a 750cc e altri modelli le cui    pre-
stazioni siano compatibili con i modelli ef-
fettivamente presenti in questa categoria;

Classe 1000 (evo - 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 e Hp4 e 
modelli successivi;



trofeo italia motorrad c�� 1000 
staccata della san donato - 3 �rova m�gello 4/7/2015

Lo spirito di questo progetto fin dalla prima edizione non sarà tradito:
- libero acquisto di pneumatici;
- nessuna imposizione di wellcome kit;

-possibilità di poter 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;
- rateizzazione delle tasse d’iscrizione alle singole gare;
- premiazioni fino alla quinta posizione per ogni categoria;

Trofeo Italia 1000 - motorrad c�� 
1° classificato assol�to e di categoria 

Ti�iano Traini (72) Team Sisma Racing - bm� 



Trofeo Italia 1000 Evo
1° Classificato Simone Catallo (2)

Team Franco Mancini 2000 - �amaha R1 

Trofeo Italia 1000 E��ert
1° Classificato Paolo Princi�ato (88) 

Team Cast 16 Corse - Honda Cbr RR 



trofeo italia 1000 interefor�e
1 classificato �aolo blora (113)

team cra�� diamond

Podio Motorrad C�� 
1° M. Troiani 2° T. Traini 3° P.  Blora 4° F. Gas�ari 5° M. Gentile

Al momento dell’iscrizione il pilota dovrà dichiarare il suo “best lap” per Vallelunga e Mugello, l’organizzatore 
controllerà la corrispondenza con i tempi di sbarramento.

IL TROFEO SI DISPUTA SU 6 GARE, NEI PIÙ BELLI AUTODROMI ITALIANI, CON LE SEGUENTI CLASSIFICHE:
- 600 evo - expert
- 1000 evo - expert
- Motorrad Cup
- Interforze riservata ai piloti appartenenti ai corpi militari, di polizia ed iscritti alle relative associazioni
- Gentlemen’s over 40
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Trofeo Italia 600 
1° Classificato Assol�to e di categoria e��ert 

Pietricello Osnato (94) Team Si� Racing - Yamaha R6 



Trofeo Italia 600 Evo
1° Classificato Marco D’Ettore (8)

Team CMT Racing - honda cbr rr 



Podio 600 E��ert 
1° P. Osnato 2° M. Passarelli 3° C.  Sergiovich  4° T. Ci�riano 5° A. Rossi

Ogni gara saranno premiati i primi cinque 
piloti di ogni classifica con assegnazione 
del relativo giro veloce (ad eccezione dei 
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 dei rapporti con i piloti
Sig. Riccardo Pagliaro cell. 331.3685449 - 
rikyvan@libero.it .

13 marzo - Vallelunga
10 aprile - Magione
28 agosto - Mugello

18 settembre - Vallelunga
16 ottobre - Misano

**6° prova in via di definizione dalla F.M.I. Trofeo Italia 600 Interfor�e
1° Classificato Ton� Ci�riano (102)

Team Si� Racing - Yamaha R6
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MOTOCLUB RACING TERNI
Via milazzo 35, 05100 terni

tel/fax 0744221706 - cell: 3313685449
www.trofeoitalia.it - info@mcracingterni.it

     Lo staff del moto club Racing Terni 

                                      augura a tutti i piloti una stagione ricca di soddifazioni !


