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Il Progetto
AG Motorsport Italia

AG Motorsport Italia organizza e gestisce in modo autonomo, sotto la bandiera a tre Diapason 
di Yamaha Racing, il trofeo monomarca ufficiale Yamaha R125 cup e R3 cup, oltre alla Scuola 
Racing e Junior Team. AG è una “holding” con diverse attività, di seguito qualche informazio-
ne relativa alla storia, per spiegare meglio l’importanza di questo nostro progetto denomina-
to “progetto giovani”, che Yamaha ha accolto e supportato ufficialmente.

AG MOTORSPORT ITALIA è la scuola di guida sportiva certificata della FMI che ha presentato 
a Yamaha Motor Europe N.V. filiale Italia una pianificazione programmata per incrementare 
il vivaio di giovani piloti nel mondo del motociclismo velocità denominato “PROGETTO GIOVA-
NI”. Il progetto consiste in un percorso formativo, dove i piloti ricevono dalla Scuola le basi di 
formazione teorica, pratica e disciplinare durante la stagione del monomarca YAMAHA R125 
CUP. Lo step successivo per un giovane talento a tre Diapason consiste nel passare al trofeo 
YAMAHA R3 CUP nel CIV, poi allo JUNIOR TEAM di AG Motorsport Italia in sella alle Yamaha 
R6 e R1, nell’ambito della Coppa Italia e CIV. A questo punto la formazione continua, molto 
più coincisa e specifica, orientata alle tecniche e alle tattiche di gara, oltre all’apprendimento 
di come “ascoltare” se stessi ed il mezzo che si guida, per trasmettere in modo corretto ai 
tecnici del proprio team ogni informazione necessaria per trovare il giusto assetto e per una 
migliore performance in pista. Il “progetto giovani” si svilupperà ulteriormente ed in modo 
massiccio nel 2016-2017, completando il ciclo di crescita con l’inserimento del nuovo ed 
esclusivo monomarca ufficiale Yamaha R3 cup, che approderà nelle date del CIV fino al mon-
diale SBK nelle tappe dell’europeo dal 2017, sempre accompagnati dal supporto di Yamaha 
Motor Europe N.V. filiale Italia.

Parallelamente al “progetto giovani” AG Motorsport Italia è la Scuola di Guida Sportiva certi-
ficata della Federazione Motociclistica Italiana, che opera principalmente in Italia e Spagna. 
Con uno staff di esperienza quindicinale nella formazione, i corsi vengono svolti in forma 
personalizzata e per tutti i livelli di esperienza, da chi entra in un circuito per la prima volta 
fino al pilota che vuole affinare la propria guida o allenarsi. Ogni istruttore segue uno o due 
allievi, con l’ausilio di tecnologie di comunicazione all’avanguardia, quali: sistemi bluetooth, 
camere on board e telemetria. La stessa scuola opera da otto anni all’interno del trofeo 
Yamaha R125 cup, sarà presente inoltre nella Yamaha R3 cup ed è parte vitale nello Junior 
Team nelle classi 600 e 1000.

Le moto Yamaha modello R125, R3, R6 e R1 utilizzate dagli istruttori di AG Motorsport Italia 
per tutte le attività di formazione, sono fornite direttamente da Yamaha Motor Europe N.V. 
filiale Italia. 
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I Risultati
ed i Record



2015
>  anno RECORD, sono infatti 25 i piloti iscritti al trofeo Yamaha R125, numero mai raggiunto in 7 anni 

del trofeo ufficiale. Yamaha Motor Europe N.V. filiale Italia ha incrementato anche il premio finale  per 
il vincitore del trofeo, passando da una R125 ad una YAMAHA R3, che da quest’anno sarà la star della 

gamma Yamaha per un nuovo mercato emergente. 

>  Eso rdio per le Yamaha R125 sul circuito del MUGELLO, ed ha svolto per la prima volta dalla nascita del 
trofeo, una gara sul tracciato integrale di VALLELUNGA

>  Lo JUNIOR TEAM vince su R6 per il secondo anno consecutivo la classe più avanzata della 600 e anche 
quello della 600 base 

>  In preparazione della stagione 2017, esordio come wild card nell’ultima gara di Coppa Italia nella 1000 
dove il pilota titolato dello Junior Team AG della 600,  vince con la Yamaha R1, lasciandosi alle spalle il capo 

classifica del campionato della classe regina di oltre 7 secondi. 

>  Ad ottobre al Mugello la R3 da gara ha esordito nell’ultima tappa del CIV in configurazione base (motore e 
forcella di serie) fermando il crono in gara con il miglior tempo di tutta la categoria della Sport Production. 

Il trofeo Yamaha R3 cup esordirà nel 2016 all’interno del CIV 
http://www.agmotorsportitalia.it/yamaha-r3-cup-gallery/ 

2016
>  si entra nell’ottavo anno di trofeo yamaha R125 Cup e viene nuovamente battuto il record di iscrizioni con 27 

partecipanti. Anche per la yamaha R3 Cup successo strepitoso, riempiti i 24 posti in griglia disponibili con una 
lista di attesa di altri 8 piloti.

I Risultati
ed i Record

2014
>  arriva il primo titolo nazionale nella classe 600 su Yamaha R6 derivato dal “progetto giovani” 
dello Junior Team, 

>  prosegue poi con il forte incremento di iscritti al trofeo monomarca Yamaha R125 cup 

>  AG ottiene il riconoscimento da parte del Settore Tecnico FMI come “scuola di guida 
sportiva certificata della FMI” con relativa iscrizione all’Albo della Federazione Motociclistica 
Italiana  



Le Attività
e gli eventi



>  SCUOLA DI GUIDA SPORTIVA CERTIFICATA DELLA FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

>  ORGANIZZATORE DEL TROFEO UFFICIALE MONOMARCA YAMAHA R125 CUP

>  ORGANIZZATORE DEL TROFEO UFFICIALE MONOMARCA YAMAHA R3 CUP 

>  PROGETTO E SVILUPPO YAMAHA R3 RACING 

>  JUNIOR TEAM AG - YAMAHA R3

>  JUNIOR TEAM AG - YAMAHA R6

>  JUNIOR TEAM AG – YAMAHA R1

>  SCUOLA DI GUIDA SPORTIVA PER TROFEI YAMAHA ED ATTIVITA’ DEL PROGETTO GIOVANI 

>  FIERA EICMA (stand ufficiale Yamaha)

>  MOTOR BIKE EXPO (area esclusiva di 150 mq. e stand Ufficiale YAMAHA) 

>  MOTODAYS (stand ufficiale Yamaha) 

>  VILLAGE SUPERBIKE CON YAMAHA MOTOR EUROPE 

>  EVENTI ED ATTIVITA’ DI SETTORE PER YAMAHA



YAMAHA R125 CUP
Trofeo  monomarca ufficiale



Il trofeo monomarca ufficiale Yamaha R125, entra nel 2016 al suo ottavo anno di attività. 
L’abbinamento tra agonismo e scuola di guida sportiva sui campi gara, da sempre è sta-
ta un’unione vincente per i giovani piloti Yamaha. 
AG Motorsport Italia si occupa dell’organizzazione del trofeo e dell’intensa formazione 
didattica durante i numerosi appuntamenti in pista. La quota di iscrizione è low cost, 
comprende tutte le tasse gara, griglie in esclusiva ed un kit dedicato per il pilota ed alle-
stimento moto. Nell’arco dell’anno vengono anche organizzati eventi e contest, tra cui in 
passato, la giornata nei box ed hospitality Yamaha Movistar con Valentino Rossi e Jorge 
Lorenzo in motoGP o la giornata in pista con le Yamaha R125 al Mugello. 
Tra i premi in palio, una moto YAMAHA R3. Al Motor Bike Expo di Verona, viene allestito 
il village Yamaha su circa 150 mq di superficie, vengono effettuate le premiazioni nella 
sala meeting ed esposto il materiale dei partner del trofeo contenuto nel kit per i piloti 
e presentate le nuove livree da trofeo.



YAMAHA R125CUP 
Design





YAMAHA R3 CUP
Trofeo  monomarca ufficiale



La R3 cup, è il trofeo monomarca ufficiale Yamaha, organizzato, e seguito nella for-
mazione didattica teorica e pratica in pista da AG Motorsport Italia, all’interno del CIV 
(campionato italiano velocità) nella classe Sport 4T. 
La R3 cup sarà la novità Yamaha del 2016, tassello che completerà il ciclo di crescita del 
“progetto giovani” lanciato da Yamaha e AG Motorsport Italia. I piloti R-series avranno 
la possibilità di partire dal monomarca propedeutico Yamaha R125 cup per poi entrare 
nella Yamaha R3 cup lungo un percorso di crescita verso le classi superiori in sella alle 
Yamaha R6 e R1 dello Junior Team AG con Yamaha, fino all’europeo nel mondiale. 
Il trofeo Yamaha R3 sarà la rampa di lancio per l’entrata nella nuova classe 300 che si 
svolgerà all’interno del mondiale sulle tappe europee. Tra i premi in palio, una Yamaha 
MT-07.



YAMAHA R3 Cup
Design





Service & Hospitality
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YAMAHA R3 Cup
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Press & Media 
Coverage

Lorem ipsum sit dolor amet. Quid id fa-
ciam fortasse dicitur nescio, sed sentio 
et excrucior. Semel in anno de gustibus 
non disputandum est sed quam in me-
dia stat virtus. Tu regere imperio popu-
los romane memento: parcere subiectis 
et debellare superbos. Una tantum turris 
eburnea verba volant sed scripta manent.
Odi et amo quid id faciam fortasse dici-
tur. Nescio, sed sentio et excrucior. Cice-
ro pro domo sua mutatis mutandis et res 
nullius de servi sunt immo homines ad 
Lucilium. Quod facile libris prima dige-
stio fit in ore, o fortuna velut luna semper 
crescis aut descrescis et Campania felix. 
Lorem ipsum sit dolor amet. Quid id fa-
ciam fortasse dicitur nescio, sed sentio et 

OFFICIAL WEB SITE:
YAMAHA MOTOR
AG MOTORSPORT ITALIA

CANALI FACEBOOK UFFICIALI:
> YAMAHA RACING
> YAMAHA MOTOR ITALIA
> YAMAHA MOTOR EUROPE 
> AG MOTORSPORT ITALIA
> YAMAHA R125 CUP OFFICIAL
> YAMAHA R3 OFFICIAL
> CONDIVISIONI DEI PARTNER DELLE NO-
STRE ATTIVITA’ E TROFEI

FIERE :
>  EICMA: (628.600 visitatori circa) stand uf-
ficiale Yamaha
> MOTOR BIKE EXPO (150.000 visitatori) 
stand ufficiale Yamaha con esposizione delle 
moto da trofeo R125 e R3 più area VILLAGE 
YAMAHA di 150 mq dedicato esclusivamente 
ai trofei Yamaha R125 cup e Yamaha R3 cup
Premiazioni e consegna della moto al vinci-
tore nella sala meeting della fiera di Verona
>  MOTODAYS (145.00 visitatori circa) stand 
ufficiale Yamaha con esposizione moto dei 
trofei

YOUTUBE: 
AG MOTORSPORT ITALIA
dove trovare video su gare, premiazioni e 
attività.

SPETTATORI IN CIRCUITO
Il numero degli spettatori in circuito è in continua crescita, 
nonostante il clima economico generale.
Sempre piu ragazzi e famiglie calcano le tribune degli 
autodromi nazionali per conoscere da vicino il mondo delle corse!

DIRETTA STREAMING: 
Tutte le gare della Yamaha R125 cup ed R3 
Cup          in diretta streaming

STAMPA: 
> MOTOSPRINT E COLLEGATE 
2014/2015 pubblicità di una pagina in 
75mila copie
> Un uscita abbinata al Corriere dello 
Sport e Tutto Sport in 500mila copie nel 
periodo fiera Eicma. 
> Pubblicazione di doppia pagina sulla 
rivista Sport Magazine. 
> Motociclismo ed altre testate di 
settore per articoli su trofei R125 e R3.

COMUNICATI UFFICIALI: 
I comunicati vengono trasmessi da Yamaha 
Motor Europe N.V filiale Italia a tutte le testa-
te giornalistiche. 

RASSEGNA STAMPA: 
http://www.agmotorsportitalia.it/rassegna-
stampa/

La pubblicità e la comunicazione sono molto 
capillari e soprattutto la divulgazione delle 
notizie e delle immagini sono continuative 
per tutto l’anno, questo grazie alle attività 
diversificate che non si associano mai ad un 
solo unico evento. 

Per ogni gara ed evento vengono pubblicate 
le notizie in tempo reale e al termine della 
manifestazione viene redatto da AG un ar-
ticolo e montaggio video con immagini per 
social, mailing list utenti e partner. Yamaha 
Motor Europe N.V. filiale Italia invia i comu-
nicati alla stampa, attraverso i propri canali 
ufficiali italiani ed esteri e utenti finali. 



SPETTATORI IN CIRCUITO
Il numero degli spettatori in circuito è in continua crescita, 
nonostante il clima economico generale.
Sempre piu ragazzi e famiglie calcano le tribune degli 
autodromi nazionali per conoscere da vicino il mondo delle corse!



Progetto giovani
AG Motorsport Italia

> SCUOLA DI GUIDA SPORTIVA PER I TROFEI E LE ATTIVITA’ DEL PROGETTO GIOVANI 

> ORGANIZZATORE DEL TROFEO UFFICIALE MONOMARCA YAMAHA R125 CUP

> ORGANIZZATORE DEL TROFEO UFFICIALE MONOMARCA YAMAHA R3 CUP

> PROGETTO E SVILUPPO YAMAHA R3 RACING

> JUNIOR TEAM YAMAHA R3

> JUNIOR TEAM YAMAHA R6

> JUNIOR TEAM YAMAHA R1

> EVENTI ED ATTIVITA’ PROGETTO GIOVANI YAMAHA 



Da 8 anni il monomarca ufficiale YAMAHA 
per i giovani piloti in sella alla R125

YAMAHA YZF-R125  >> SCUOLA RACING >> YAMAHA R125 CUP

YAMAHA YZF-R3  >> SCUOLA RACING >> CIV & EUROPEO

YAMAHA YZF-R6  >> SCUOLA RACING >> COPPA ITALIA & CIV

YAMAHA YZF-R3  >> SCUOLA RACING >>  COPPA ITALIA, CIV & EUROPEO

Passaggio dalla R125 al Campionato Italia-
no Velocità (CIV)  nella Yamaha R3 Cup e dal 
2017 europeo nel World Superbike Cham-
pionship

Passaggio dalla R3 ai trofei Nazionali classe 
600cc, Coppa Italia e Campinato Italiano Ve-
locità (CIV)

Passaggio dalla R6 ai trofei Nazionali classe 
1000cc, Coppa Italia, Campinato Italiano Ve-
locità (CIV) e World Superbike Championship





Grazie
per la vostra attenzione

per informazioni
contattare:

Alessandra Gambardella
alessandra@agmotorsportitalia.it
+39 333.41.20.172



Graphic project by:

Contacts
AG MOTORSPORT ITALIA
ROTONDA GRAZIA VERENIN 1/1A
40139 BOLOGNA

cell. +39 333 4120172

www.agmotorsportitalia.it
info@agmotorsportitalia.it


