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I Y()GLl:\ DI CORRERE 1 

Seatta i19 maggio a Misano i1 Trofeo italiano amatori 2010 
Griglie gia al completo da mesi, 2 classi (600 e 1000) e 4 raggruppamenti. Cinque prove in 
calendario con epilogo a settembre, alMugelio 

Formula accattiv ante, modellata su misura per chi intende debuttare nella velocita 0 pratic.are un 'att1vita 
non esasperata; organizzazione professionale su piste di altissimo 1ive110; costi contenuti, clima aH'insegna 
della passione per Ie competizioni motociclistiche e stessa attenzione riservata ad ogni singolo iscritto. 

Questi sono gli ingredienti del successo d 2010 raggiunge la quinta 

edizione, sempre 8Otto la regia organizzativa di Daniele Alessandrini e del Moto Club Motolarnpeggio. 


I L CALENDARI0 


I I campionato scattera il9 maggio, dal Misano World Circuit; cinque Ie prove in calendario, con tappe 

successive a Vallelunga (23 maggio), Franciacorta (25 lugJio) e due al Mugello (29 agosto e 26 settembre). 


CLASSI E CATEGORIE 


Due Ie classi di cilindrata, la 600 e la 1000, con quattro raggruppamenti. I piloti saranno come sempre 


suddivisi in base ai tempi suI giro fatti segnare net quattro autodromi e "autocertific.ati" aIratto 

deIJ'iserizione. 

Dunqu(' coloro che vantano tempi superiori a quelli indicati nel regolamento :mdr:mno nella categoria 

Bas!'.' mentre i pili veloci si ritroveranno nella categona Pro. 


LEMOTO 


Per quanta riguarda Je moto, sono ammesse le dedvate di 5ene :Jia in config,urarione Apelia (per la (00) 0 


Open (per la loon) Sill in configurazione Semi-Slock. 

In q ucst'ultimo caso eluoc.iata liberta di inlerv cnto tecnico rna i propulsol·j non potranno superal'c Ie 

potenze aJla mota indicate dal regoiamento ('he saranno verificate al banco prova portllto in pista 

dall'organizzatore. 


PNEUMATICI 

I I trofeo emonogomma Dunlop e nel regolamento sono indicati modelh, dimert.Qioni e mescola dei 

pneumatici ammessi; il Moto Club Motojgmpeggio garantisce la fornitura delle gomme in pista e la relativa 


assistenza tecnica. La seelta ecaduta sulla nuova serie 211, la pin performante disponibi1e suI mercato e 

facile da settare. Le misure individuate consentiranno ai piloti dena 600 di optare, al posteriore, per la 

gomma da 1800190 e per la classe 1000 tTa i1190 e 200. 


FORMUlA DI GARA 


Ogni round deJ trofeo si arncola su due turni di prove di qualificazione e quattro griglie di partenza e doe 

600 Base, 600 Pro, 1000 Base e 1000 Pro. In base al numero dei piloti potranno essere allestite ane-he 

Finali B per gli esclusi. 


Al1'interno di ciasenn raggruppamento sara redatta llna classifica assoluta da cui sara estratta anche la 

graduatoria della Semi-Stock, Over 35, Over 40, e Over 45. 

Dopo la gara saranno soggette a verifiehe tecniche Ie prime tre classificate della elassifica aS50luta e Semi


Stok, piu, eventualmente, altre 3 mota decise a giudizio dell'organi7..zatore. 


CLASSIFlCHE E MONT EPREMI 


Il podio di ciaseun round e Je premiazioni finali prevedono classifiche anche per gli Over 35, Over 40 (per 

Ja 600) e Over 45 (per la 1000) e per Ie squadre di team. 

II montepremi in materiali ha un valore superiore a 15.000 Euro. 


ISCRIZIONI 


Gli organizzatori han no chiuso Ie iserizioni gia a meta gennaio, avendo terminato i posti a disposizione. I I 

costo di partecipazione per ciaseun pilota edi 6soC Euro iniziali. 


Per Ie prove seguenti l'iscrizione costa 200 Euro per Franciacorta e 250 per Vallelunga, Misano e 

ytuge\lo. Sono escluse Ie prove Iibere del venerdi. La concessione di ...;Id card ead insindaeabile giudizio 

dell'organizzatore e costa 250C indipendentemente dal circuito. 


COSfI RIDOTT} RISPETTO AL 2009 


I I Trofeo Italiano Amatori e dunque di un raro esempio dicampionato che ha ridotto i costi per i piloti. 


"Grazie all'intervento della Dunlop e del nuovo sponsor Mivv - dichiara Daniele Alessandrini, ideatore ed 

organizzatore del trofeo - abbiamo potuto ddul're l'iscrizione alIa singoIa gara e contenere in appeno 10 

Euro rallmento dell'adesione generale: in questo modo, rispetto a12009, un pilota puo risparmiare fino a 

240 Euro". 
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VANTAGGI PERGLI ISCRITTI 


Alh; vantaggi sono rappresentati dall'omaggio ad ogni isentto di una corona in erga\ ricavata dal pieno, 

fornita da Superhike Age, e dalla possibilita di acquistare uno seaneo Mivv, a prezzo di fabbric3, 


direttamente dal produttore. Sconti sono garantiti anche da Euroracing per \'acquisto degli 

ammortizzatori WP con servizio di assistenza in pista e da Effehidesign per raequisto delle carene, mentre 

TVR regalera ad ogni gara quattro manometri per misurare la pressione, che saran no assegnati pet' 


estrazione. 


LA COMUNICAZIONE 


Per quanto nguarda la comunicazione, il sito www.trofeoitalianoamatori.it , ultel;ormente migliot'ato ed 

Clrricchito, sara come sempre il punto di riferimento costantemente aggiomato; inoltre, da quest'anno, il 

trofeo si edotato di un ufficio stampa permanente che seguin) Ie 5 prove e stahiliril rapporti costanti con 

gli organi di informazione per dare visihilita sempre maggiore al campionato. Fotografo ufficiale del 

Trofeo sara aneora Oliver Fotoagenzia. 


GLI SPONSOR 


Sponsor del Trofeo Italiano Amatori 2010 sono Dunlop Italia, main sponsor, fomitore dei pneumatici; 

!vlivv, produttore di impianti di seanco; Effebidesign produttore di cat'ene adesivi e ahhigliamento 

personalizzato; SuperhikeAge, rivenditore di componenti ed accessori di elevata qualitit; Euroracinge 

WP, sponsor con gIi ammortizzatori WP suspension, gag rapido e semimanuhri, TVR produttore di 


cavalletti e manometri. 

Tutti gIi sponsor garlOmtigcono agh iscritti sconti e trattamenti di favort> sum~cquisto dei propri prodotti. 


I L CALENDARIO 

• 09 Maggio Misano 

• 23 Maggio val1elunga 
• Z5 Lugjio Fnmciacorta 
• ~9AJ;o1)to Mu~ello 


- ~6 Setlembre ~'lu~cllQ 
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