
Trofeo Italiano Amatori 

Il Trofeo Italiano Amatori si fa in tre ••• 

DoçXJ il successo dell'edizione 201 O, caratterizzata da gare emozionanti e 
tecnicamente valide, da griglie sempre al completo esoprattutto dalla validità 
della fonmula, capace di garantire ad ogni pilota un confronto quanto più possibile 
alla pari con i suoi awersari, il Trofeo Italiano ArnatOlÌ giunto alla sua r edizione, 
proponeper la proosima stagione un'articolazione ancora più ricca eattraente.Cosi 
alle due tradizionali categorie, Base ePro se ne aggiunge una terza, la Base Avanzata. 
Ipiloti per l'anno 2011 troveranno una classe Base con tempi ancora più vicini 
aquelli dei veri arnatOlÌ, nella Base Avanzata troveranno sempre tempi da amatOlÌ ma 
già un pochino più veloci mentre la Pro, che verrà rinominata Pro K-Cup sarà la vera 
novità del nlJ(M) anno. 
La categoria Pro, che assume la denominazione di Pro K-Cup, importata dallo sponsor 
tecnico Metzeler,si articolerà su 6prove, abbinate al prestigioso calendario 
della Coppa Italia, aquesta categolia potranno iscriversi piloti che già possono definirsi 
veloci, eche girano al Mugello con un tempo superiore ai 2 minuti agiro. 
Con il raggiungimento di queste tre categorie;Base, Base Avanzata ePro K-Cup 
(sia per la classe 600 che per la classe 1000) il progetto del Trofeo Italiano AmatOlÌ 
ideato erealizzato da Daniele Alessandrini dal 2005 ad oggi, viene portato 
acompimento. 
Altra innovazione importante riguarda il doppio calendario; infatti mentre la categoria 
Pro K-Cup (la più prestigiosa) seguirà le 6date della Coppa Italia, le categorie Base 
eBase Avanzata saranno inserite nel calendario della Coppa FMI,nelle date indicate 
nella tabella sottostante. 
Alla categoria Base potranno accedere piloti che al Mugello girano in tempi superion 
ai 2'10" mentre invece alla categoria Base Avanzata potranno iscriversi piloti che 
al Mugello girano in tempi superion ai 2'05". I tempi sul giro, riferiti aquelli realizzati 
dai piloti nell 'anno 201 O o precedenti sono definiti in base alla cilindrata, sulle piste 
che ospiteranno le gare eche rappresentano lo sbarramento per l'ammissione 
al trofeo, sono Chiaramente indicati sul regolamento. 
Ma le novità, che scaturiscono tutte da un'attenta analisi della stagione passata 
eda un continuo confronto con i piloti e i team, non finiscono qui. 

categoria Base eBase avanzata, 
classi 600 e 1()()() 

• 17 Aprile Mugello 
· 29 Maggio Magione 
• 19 Giugno Fra nciacorta 
· 10 Luglio Vallelunga 
· 18 Settembre Misano 

categoria Pro K-Cup,dassi 600 e 1000 

• 3 Aprile 
· 15 Maggio 
· 12 Giugno 
• 3 Luglio 
• 7 Agosto 
• 4 Setlembre 

Vallelunga 
Misano 
Vallelunga 
Misano 
Mugello 
Franciacorta 

Info ed iscrizioni 
www.trofeoitalianoamatorLit - Celi 3402849619 (Daniele) 

Anzitutto la scelta da parte dell'organizzatore di utilizzare (per tutti i piloti) la nuova 
gomma Metzeler, modello Racetec Interact, intagliato in mescola, uno pneumatico 
di alta qualità capace di garantire sicurezza edurata ma anche elevate prestazioni 
egrande affidabilità per l'intera durata delle gare. 
Atutte le infonmazioni,pubblicate sul SITO www.trofeoitalianoamatori.it 
aggOOlate costantemente, l'organizzazione aggiunge alcune novità 
che contribuiscono a rendere ancora più friendly l'ambiente. 
Il sabato sera delle undici tappe, presso l'hospitality del trofeo, diventata onmai un 
punto di riferimento per tutto il paddock, sarà offerto un aperitivo a tutti i piloti iscritti 
al trofeo e in questo dima di festa, per l'oocasione verranno ripresi, intervistati 
epremiati con una cqJpa, i piloti che avranno realizzato le pole posrtion. 
Anche per il 2011 saremo tra i pochi trofei della Coppa FMI (forse l'unico) ad avere 
un giornalista professionista specializzato nel settore moto, un vero professionista 
che ci farà da addetto stampa abeneficio di una maggiore visibilità del Trofeo ~aliano 
AmatOlÌ sugli organi di stampa eWeb, ma anche dei piloti i quali potranno raccontare 
la loro stOlÌa motociclistica avendo la possibilità di vedere la stessa pubblicata 
sui giornali locali enazionali. 
Anche il Blog del nostro srto continuerà ad essere una reaità vicino al pilota ediffusa 
nel mondo del Web al fine di creare una comunità sempre più estesa eamalgamata, 
ma anche per dare una sempre maggiore visibilità ai piloti.Tutte queste attività 
aiuteranno i piloti per l'anno che verrà nella ricerca di sponsor disposti asostenere 
la loro passione. 
E, aproposito di premiazioni, come sempre, ad ogni gara saranno premiati a podio 
i primi tre classifICati delle quattro categorie di ogni griglia di partenza (Assoluta, 
Semistock, Over 35 eOver 40/45) e l'autore del giro più veloce. 
AI tenmine del trofeo, grande festa con premiazione per i primi 5clasoificati di tutte 
le categorie (individuali eteam) e rioco montepremi che al momento ha già raggiunto 
il valore di 20.000 Euro, ma che è destinato acrescere u~erionmente. 
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METZELER~ 
PNEUMATICI PER MOTO 


