TEAM VAILATI RACING

Diventa Partnership del TEAM VAILATI RACING,
dai valore aggiunto alla tua azienda ed al più
importante evento della Velocità italiana
Marco V. - TEAM VAILATI RACING - MOTOCICLETTE DAL
1981
Anni 80 campionato Italiano salita con Kawasaki – Laverda –
Suzuki - Bimota, 2 volte vice campioni italiani - Trofeo YAMAHA RD
500 anni 90 Campionato SP 125 Honda e trofeo Open SBK
YAMAHA Anni 2000 ( prende vita il TEAM VAILATI RACING )
trofeo Open SBK 1000 YAMAHA - Trofeo Amatori 1000 Pro. con
YAMAHA – Trofeo R series Cup YAMAHA - Coppa Italia Stock 600
Con YAMAHA – Continental Black Cup Stock 600 con YAMAHA –
Trofeo Amatori Stock 600 con YAMAHA - Campionato Italiano Stock
600 YAMAHA – Campionato Europeo Stock 600 con Triumph
Il nostro è un Team giovane ma con tanta esperienza, in pochi anni
ci siamo fatti spazio nei Paddock dei vari circuiti Italiani facendoci
conoscere con risultati da non sottovalutare, guadagnandoci la
stima e fiducia di Team e piloti di livello Italiano ed Europeo.
Il nostro obbiettivo era quello di arrivare al Campionato Italiano
Velocità e l’abbiamo centrato in un breve periodo, approdando
anche nelle file del campionato Europeo 2010, con la volontà e la
determinazione che ci contraddistingue.
Nel 2010 prendendo la gestione delle nuovissime Yamaha, il Team
si è ristrutturato completamente, nuovi meccanici per la gestione
delle moto in pista, un giovane telemetrista e nuovi tecnici per le
sospensioni, i piloti che hanno fatto parte della stagione 2010 sono
ragazzi con tanta voglia di vincere, hanno fatto esperienza nei vari
campionati minori sempre sotto la visione del nostro Team.

La prossima stagione il TEAM VAILATI RACING, punta a scalare le
vette più alte del Campionato Italiano Velocità portando il vostro
marchio in alto delle classifiche per dare ulteriore luce alla vostra
azienda, la dove la vostra concorrenza non potrà mai arrivare.

Pilota
Cognome: Taddei
Nome: Fabio
Nato il: 28/12/1981 a Edolo
Residente a: Corteno Golgi, BS
Hobby: Moto, Motoslitta
Campionato: R Series CUP- R1
Moto: YAMAHA R1

Il fascino dei motori
L’indubbio fascino che avvolge il mondo dei motori unito a precisi programmi di comunicazione frutto di attenti
studi di marketing, permette alle aziende di investire ottenendo una forte accelerazione di notorietà.
I risultati che si potranno ottenere saranno il frutto di attente analisi di marketing che uniti alla comunicazione
pubblicitaria istituzionale, potranno permettere di raggiungere gli obbiettivi prefissati nei tempi previsti.
E’ per questo che investire in SPONSORING conviene .
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Ne sono la prova il numero sempre crescente di aziende che si affidano a questo tipo di comunicazione, i nomi di
marchi importanti che devono agli investimenti in sponsoring la loro notorietà.
Se la vostra Azienda fosse interessata a diventare partnership del TEAM VAILATI RACING vi preghiamo di
contattarci oppure con la vostra autorizzazione, vi contatteremo noi.
Tel 035 / 941724 info@vailatiracing.it www.vailatiracing.it
I loghi della vostra azienda verranno applicati sulla moto in zone molto visibili, sull'abbigliamento
da gara, tute del pilota, striscioni, furgoni e mezzi di trasporto del team, un link sul sito
www.vailatiracing.it del Team con una foto della vostra azienda che cliccandoci sopra porterà i
vostri clienti direttamente sul vostro sito.

FABIO TADDEI
La giovane promessa del TEAM
VAILATI RACING
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Porteremo il vostro marchio in diretta Tv.
Era una delle notizie più attese per il 2010 e a Verona, in occasione della prima presentazione ai media e agli
addetti ai lavori, la notizia è arrivata: il CIV 2010 potrà contare su una visibilità televisiva ampia ed "accessibile",
migliorando notevolmente la già importante offerta dello scorso anno, grazie a Moto Tv.
Saranno infatti Sportitalia e Nuvolari, visibili sul satellite "in chiaro" ed anche sul digitale terrestre, a dividersi
la copertura integrale, in diretta, delle 5 classi in programma in ogni tappa del Tricolore 2010: Sportitalia (canale
225 bouquet Sky) proporrà la 125, la 600 SS e la Superbike, mentre su Nuvolari (canale 218 Sky) si potranno
seguire la Stock 600 e la 1000.
Gli appassionati, dunque, non si perderanno nemmeno un istante del CIV 2010, basterà un semplice cambio di
canale per seguire tutto lo spettacolo del Campionato.
A questa doppia novità si aggiunge poi la preziosa conferma di Moto Tv (ch.237 Sky) che proporrà la differita di
tutte le classi del CIV in una programmazione che a breve sarà comunicata ufficialmente.La copertura tv del CIV
2010 si completa con l'importante spazio su Raisport Più (ch 227 Sky, digitale terrestre) che offrirà un'ampia
sintesi di tutte le tappe del CIV nei giorni successivi alle gare.Uno sforzo produttivo massiccio per dare "valore
aggiunto" al più importante evento della Velocità Italiana.
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