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ACADEMY GRAND PRIX
Il progetto Academy Grand Prix  ha come obietti-
vo la ricerca del nuovo campione  nel settore della 
moto velocità. 
Il progetto prevede anche il rilancio della categoria 
a due tempi e nella fattispecie le classi 125-250 
Grand Prix categorie e classI che hanno forgiato 
grandi campioni come Loris Capirossi, Marco Melan-
dri, Valentino Rossi. 

PARTE TECNICA
Il promoter del campionato International Grand Prix,  
gestito dal Moto Club IGP2T nella persona del presidente 
Roberto Marchetti, allestirà per la stagione agonistica 
2018 un team interno chiamato Academy Grand Prix. 
I piloti saranno selezionati in base alle performances 
ed ai palmares sportivi.  I ragazzi selezionati potranno 
accedere al programma di sostegno al campionato che 
prevede la fornitura della moto, l’assistenza tecnica, 
il carburante speciale,  la manutenzione ordinaria e 
straordinaria, casco, tuta personalizzata. Le moto 
saranno delle Honda 125 Rs e Yamaha Tz 250 a due 
tempi in configurazione GP. Il costo a carico del pilota 
sarà rispettivamente  di euro 7500 e 15000 per l’intero 
campionato  (5 gare).

RIDER X RIDER 
I giovani piloti saranno costantemente seguiti da pi-
loti e/o ex piloti, sia in paddock che in pista e/o 
bordo pista. 

PARTE SPORTIVA
Il campionato International Grand Prix  è aperto 
anche a tutti i possessori di moto 125-250-500 a 2 
tempi come Honda 125-250 Rs, Aprilia 125-250 Rsw 
Yamaha 250 Tz, Suter MMX500, e tutte le 500 Gp 
special artigianali. L’età dei partecipanti sarà libera. 
Il calendario prevederà l’inserimento del campionato 
negli eventi gestiti dalla FMI. I circuiti saranno: Mu-
gello, Misano Adriatico, Imola, Vallelunga, Valencia 
(Spagna) con una dislocazione equilibrata sul terri-
torio nazionale proprio per sottolineare il carattere 
del progetto che intende coinvolgere  a basso costo, 
tutti gli appassionati del settore. Il 2018 sarà la pri-
ma volta che il campionato farà tappa in Spagna. 



La veicolazione dell’immagine aziendale sarà garantita da:
• realizzazione di appositi striscioni in TNT (misure 12mt x 

0,80 mt) affissi nel paddock e nella zona della pit grid;
• un pannello retro-podio riportante l’immagine degli official 

partners e suppliers;
• adesivi sulle moto del progetto Academy; 
• eventuale abbinamento del logo alla titolazione della gara; 
• inserimento del logo nella pannellatura interviste che 

saranno allocate all’interno della sala stampa del circuito 
di turno; 

• l’inserimento del logo aziendale nella testata di ogni 
comunicato stampa.

Vedi link clip-spazi pubblicitari 
www.250gp.it/pubblicita

SUPPORTO PUBBLICITARIO

Il nostro ufficio stampa fornirà un dettagliato report 
10 giorni prima di ogni evento, 1 comunicato per la 
pole position, 1 comunicato per la gara. I comunicati 
stampa saranno diffusi sul web, direttamente dalla 
sala stampa del circuito, tramite le maggiori agenzia 
di comunicazione e inviati agli uffici stampa degli 
official partners tramite un sistema di newsletter con 
collegamento al sito web del moto club IGP2T.
I servizi fotografici, di nostra esclusiva gestione, sa-
ranno assicurati da un’ agenzia di provata esperienza.
I contenuti dell’immagine saranno ulteriormente ar-
ricchiti da interviste televisive ai protagonisti e tra-
mite il sistema di ripresa “On Board Camera” dell’a-
zienda Racebooking. Le azioni di gara, con particolari 
“highlights” montati a regola d’arte, saranno diffusi 
sul web e forniti agli uffici stampa. È attivo per que-
sto un canale YouTube (250gp) dedicato alla raccolta 
di questi particolari video della durata massima di 3 
minuti.
Saranno garantiti un minimo di 5 uscite redazionali-
pubblicitarie su MotoSprint, rivista settimanale di 
settore, per la diffusione del progetto e per la veico-
lazione dei marchi delle aziende partner.

COMUNICAZIONE 
E IMMAGINE

RIDER X RIDER
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MUGELLO
26 AGOSTO

VALLELUNGA
13 MAGGIO

CERVESINA
17 GIUGNO

MAGIONE
15 LUGLIO

R I J EKA
9 SETTEMBRE

VARANO
7 OTTOBRE


