
 

COPPA ITALIA FMI 2013 
TROFEO ITALIA SPORT PRODUCTION 

 
“CHALLENGE KAWASAKI NINJA JUNIOR TROPHY” 

 
La FMI ha istituito, all’interno della Coppa Italia, per la stagione 2013 un Campionato Nazionale 
denominato: TROFEO ITALIA SPORT PRODUCTION. 
Questo Campionato ha il compito di dare la possibilità ai giovani, a partire dai 15 anni di età, di 
confrontarsi e crescere a livello Nazionale, lanciandoli verso una carriera sportiva nei Campionati 
Nazionali e Mondiali delle “Derivate di Serie”. Partendo da questa categoria si potranno affrontare le 
corse di velocità in pista a costi ed investimenti tutt’altro che proibitivi, preparandosi al salto nelle 
cilindrate maggiori. Sarà un Campionato molto combattuto in quanto, essendo stato tolto il limite 
massimo di età di 21 anni, molti piloti potranno scegliere di proseguire la loro attività sportiva 
continuando a divertirsi con le piccole cilindrate, a costi decisamente contenuti.  
 
Piloti/Licenze:  Piloti con licenza Velocità Junior/Senior 
Classi:   125 sp 2 tempi 250/300 sp  4 tempi 
Numero delle prove: 5 (tutte valide) 
Formula di gara:  due turni di prove ufficiali e gara 
Montepremi fMI:  sulla classifica finale, vedi norme sportive 
Tassa d’iscrizione:  consultare modulistica su www.civ.tv 
 
Kawasaki e Scuderia Platini considerano questa nuova formula molto interessante  sotto il profilo 
sportivo, per questo motivo hanno deciso di continuare a  promuoverla, come già successo nelle 
stagioni precedenti, istituendo un CHALLENGE all’interno del TROFEO ITALIA SPORT 
PRODUCTION, denominato: KAWASAKI NINJA JUNIOR TROPHY. 
Il CHALLENGE è dedicato a coloro che sceglieranno di correre con le Kawasaki Ninja 250 Super 
Sport, oppure con le Kawasaki Ninja 300 R 4 tempi, allestite interamente dalla Scuderia Platini 
e rispondenti alle Fiches di omologazione Kawasaki presentate alla FMI. 
Questi Piloti potranno inoltre usufruire dei vantaggi offerti da Kawasaki e da Scuderia Platini che, 
con la propria organizzazione, garantisce il servizio ricambi in pista a prezzi scontati e l’assistenza 
tecnica/informativa gratuita durante le gare.  
Per essere iscritti al CHALLENGE “KAWASAKI NINJA JUNIOR TROPHY” bisogna compilare il 
modulo d’iscrizione scaricabile sul sito: www.scuderiaplatini.it ed inviarlo via fax al 0322-
862211, oppure via mail a: info@scuderiaplatini.it  per avere diritto agli sconti, bisogna 
richiedere la Kawasaki Racing Card, sempre alla Scuderia Platini, telefono 0322-864132. 
 
Da Kawasaki e Scuderia Platini verrà messo in palio un Montepremi dedicato esclusivamente ai 
piloti iscritti al KAWASAKI NINJA JUNIOR TROPHY, coppe e materiale per ciascuna gara, ed un 
Montepremi finale che vedrà l’assegnazione al vincitore di una di una moto o un premio in denaro da 
definire, oltre ad una serie di premi in materiale. (vedi regolamento CHALLENGE). 
 


