Il Trofeo Italia – Coppa Emilia Romagna Velocità è un progetto ideato e organizzato dal Moto
Club Racing Terni.
(www.mcracingterni.it - www.trofeoitalia.it)
Con un livello medio di competitività definito per permettere ai giovani di praticare questo sport, la Coppa
Emilia Romagna Velocità rappresenta un’applicazione del Trofeo Italia a livello territoriale.
La Coppa si svolgerà in un unica prova e decreterà il vincitore dell’edizione, un progetto che nella sua
territorialità mira a sollevare i piloti che non possono seguire un Trofeo Nazionale, dai costi di trasferta ed
ha l’obiettivo di
rievocare il confronto storico a livello regionale che nei decenni ha dato alla luce grandi campioni.
Una porta 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 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
prestazioni siano compatibili con i modelli
effettivamente 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.

LE CLASSIFICHE:

- 600 evo - expert
- 1000 evo - expert
- Rookies under 25
- Gentlemen’s over 40
- Interforze

Trofeo Italia 1000 Open - Interforze
1° Classificato Paolo Blora (113)
Team EMG Motozoo - yamaha R1

Podio 3° prova Trofeo Italia 1000
Misano 8 Ottobre 2017
1° A. Poggi 2° G. Fontanelli 3° M. Marini

Le caratteristiche:
- libero acquisto di pneumatici;
- nessuna imposizione di wellcome kit;
- assistenza legale e sportiva;
- 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;
Premiazioni:
Al termine della gara saranno premiati i primi cinque piloti di ogni
classifica con assegnazione del relativo giro veloce.
La Coppa ha 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 .
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Trofeo Italia 600 Evo
1° Classificato Lorenzo Di Ciolo (67)
Team Versilia Racing - Yamaha R6

Trofeo Italia 600
1° Classificato Assoluto e di categoria expert
Francesco Amati (78) Team Pomposa - yamaha r6

Podio Trofeo Italia 600 Expert
1° Francesco Amati 2° Enrico Tognocchi
3° Andrea Montagnana
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