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“CHALLENGE: KAWASAKI 600/1000 NINJA TROPHY” 
 

Le novità introdotte dalla FMI in questi ultimi due anni all’interno della Campionato Italiano Velocità e la 
necessità, dettata dalla crisi economica, di non avere Team supportati ufficialmente al CIV, unita alla 
passione ed alla volontà di rimanere legati al mondo della Velocità Nazionale, ci ha spinto a rivedere i 
programmi e gli impegni di Kawasaki e di Scuderia Platini. 
Riteniamo che questi Campionati abbiano l’obbiettivo di dare possibilità ai giovani piloti di confrontarsi e 
crescere a livello Nazionale, lanciandoli verso una carriera sportiva professionistica nei Campionati Europei 
e Mondiali delle “Derivate di Serie”. Partendo da queste categorie ci si abitua affrontare le corse di velocità in 
pista con la dovuta preparazione e professionalità, preparandosi al salto nelle varie categorie del 
Campionato Europeo o Mondiale. La SUPER SPORT 600 sarà un vero e proprio trampolino di lancio per 
molti giovani piloti che, confrontandosi con i più affermati piloti Nazionali, possono mettersi in luce, crescere 
e maturare per essere pronti, nel momento opportuno, a fare il grande salto. 
La SUPERBIKE sarà la  “nave scuola” per coloro che si sono posti l’obiettivo del Campionato del Mondo 
Superbike. 
Kawasaki ha dimostrato lo scorso anno di aver messo in campo le migliori moto sia nella classe 600 che 
nella classe 1000, attualmente, sta svolgendo un importante lavoro per farsi trovare pronta quando nel 2015 
il regolamento del Campionato Mondiale Superbike sarà aperto esclusivamente alla “EVO”.  Nel Mondiale 
2014 sono ben sette le Kawasaki ZX 10R (EVO) schierate al via.  
Kawasaki Italia e Scuderia Platini hanno quindi deciso di portare avanti il progetto di collaborazione e 
supporto a Piloti e Team “PRIVATI” che a partire dalla Sport Production sino alla Superbike, utilizzano moto 
Kawasaki nelle competizioni Nazionali di tutti i generi e livelli, assicurando la presenza in pista con mezzi e 
tecnici, ricambi ed accessori racing, per assistere al meglio i propri clienti. 
Basta richiedere la KAWASAKI Racing Card gratuita, presso l’organizzazione della Scuderia Platini per 
poter acquistare tutti i ricambi originali Kawasaki, direttamente in pista o spediti da casa, con il 25% di sconto 
sul prezzo di listino e usufruire di molte altre agevolazioni.  
Kawasaki e Scuderia Platini considerano questa formula molto interessante  sotto il profilo sportivo, per 
questo motivo hanno deciso di promuoverla istituendo un CHALLENGE denominato: KAWASAKI NINJA 
TROPHY. 
Il CHALLENGE è dedicato a coloro che sceglieranno di correre con le Kawasaki Ninja nelle categorie 
SUPERSPORT o SUPERBIKE al CIV. 
Per essere iscritti al CHALLENGE “KAWASAKI NINJA 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 TROPHY, targa al primo classificato in ciascuna gara, ed un Montepremi 
finale che vedrà l’assegnazione al vincitore di un premio in denaro da definire, oltre ad una serie di premi in 
materiale. (vedi regolamento CHALLENGE). 
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