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FAI CORRERE IL TUO BRAND CON
MITJET ITALIAN SERIES

TROFEO MITJET ITALIAN SERIES
Il Trofeo MITJET ha fatto
il suo esordio in Francia
nel 2007. Oggi in Francia
corrono 200 MITJET, divise
tra versione 1300 Light (63),
2L (110) e Supertourisme
V6 (27). Proprio con la 2
litri il fenomeno Mitjet è
letteralmente esploso, infatti
si aggiungono 22 2L in
Russia, 23 negli USA, oltre
alle 20 Supertourisme Turbo
in Danimarca e 13 negli USA
concludendo con le 40 1.300
in Spagna.

L’obiettivo di creare più serie
nazionali è ormai la realtà,
con la Series Italiana che nel
2015 al suo primo anno ha
vantato una partecipazione
media di oltre 17 vetture,
per oltre 40 piloti che hanno
preso il via. Per non parlare
dei test privati organizzati
sia da MQ Corse e sia dai
Team privati ai quali hanno
partecipato oltre 200 driver.
Nel frattempo, il parco
circolante Mitjet 2L ha
raggiunto 25 vetture

italiane con numerosi team
interessati e una crescita del
numero dei drivers cinvolti.
Un 2016 quindi con ancora
più piloti e nuovi Team
pronti a farsi notare!

Essere sponsor della Mitjet
Italian Series vuol dire
usufruire di una grande
opportunità di visibilità sia
per tutte le attività che si
svolgono in pista, sia per le
attività di comunicazione
tradizionali e 2.0 che
vengono svolte a supporto
del campionato:
✓Ufficio Stampa
✓ Video & video interviste
✓Attività Social & Viral
✓Web Marketing
In queste pagine capirete
perchè Mitjet Italian Series
può essere lo strumento di
comunicazione utile per far
correre il vostro Brand.
Se ti giri a guardare,
vuol dire che è una MitJET.

TROFEO MITJET ITALIAN SERIES

2016

ECONOMICITÀ

DIVERTIMENTO

La MITJET ha un rapporto

La Series è organizzata come

di qualità, prestazioni,

un evento mondano, sia per

divertimento, prezzo e costi

i partecipanti ma anche per

di gestione imbattibile.

gli ospiti che saranno accolti

AGONISMO

dal Sabato alla Domenica

Un sano agonismo sportivo è

all’interno dell’hospitality

l’elemento fondamentale per

MITJET Club, con pranzi curati

gareggiare “contro” i propri

da Chef, aperitivi ricercati e

avversari. E con la MITJET

accompagnati con DJ Live

questo avviene sia per i Piloti

session, spettacoli di cabaret

Esperti che per gli Esordienti,

o da musica dal vivo.

in quanto la macchina risulta

GLAMOUR

facile da guidare e regala

La Series ha un’immagine

tantissime emozioni.

presso gli operatori e

SPORTIVITÀ

soprattutto il pubblico,

La Series ha un agonismo

estremamente “glamour”.

forte e sano tra i partecipanti.

Questo consentirà sinergie e

Ogni pilota che non

collaborazioni con i principali

rispetterà questo spirito sarà

partner commerciali che

immediatamente allontanato.

saranno lieti di legare il loro
marchio agli Eventi MITJET.

Divertiti
in
Mitjet

TROFEO MITJET ITALIAN SERIES

CALENDARIO 2016
23 -24 APRILE ADRIA
07-08 MAGGIO MISANO
11-12 GIUGNO RIJEKA
02-03 LUGLIO MONZA
03-04 SETTEMBRE MUGELLO
24-25 SETTEMBRE VALLELUNGA

Le gare si svolgeranno tra Sabato e Domenica. Entro il Venerdì pomeriggio, l’allestimento sarà
terminato e sarà pronto per accogliere le MITJET che parteciperanno alle sessioni del campionato a
partire dal Sabato Mattina.
Grazie alla particolare organizzazione del Village tutti avranno a disposizione gli stessi servizi di
Hospitality e delle tende Box. Questo per garantire che ogni pilota viva l’ambiente MITJET con lo
stesso coinvolgimento e passione.

FORMAT E CLASSIFICHE
Gare inserite nei Peroni Race
Giorno

Oggetto

PILOTA A

PILOTA B

Orario

Sabato

Prove Libere

25 min.

25 min.

Prima mattina

Sabato

Qualifiche

15 min.

15 min.

Fine mattina

Sabato

Gara 1

20 min.+1 giro

Domenica

Gara 2

Domenica

Gara 3

Domenica

Gara 4

Primo pomeriggio
20 min.+1 giro

20 min.+1 giro

Prima mattina
Primo pomeriggio

20 min.+1 giro

Tardo pomeriggio

Partenze
Saranno effettuate con
procedura lanciata.
La griglia di partenza di
gara 2 sarà definita in base
all’inversione delle prime 8
posizioni di arrivo di Gara 1.

Premi a Fine Serie
Saranno assegnati i seguenti
riconoscimenti finali: 1°-2°3° Classifica generale (Pilota
A+Pilota B)
1°-2°-3° Classificato Pilota A
1°-2°-3° Classificato Pilota B
1° Classificato Over 55 (età
considerata al 30 Marzo
2016)

1° Classificato Under 20 (età
considerata al 30 Marzo
2016)
1° Classificata Lady
1°-2°-3° Classifica Team

Hanno scritto ...
«La MitJet è una fantastica esperienza perché tutto è calibrato e focalizzato al massimo
divertimento. L’apice lo trovi in percorrenza di curva con quel suo scivolamento dolce e progressivo
che non è mai impegnativo. Con uno sterzo diretto e sostanzioso al punto giusto e senza mai
diventare nervoso e ingestibile. Splendido il telaio che non è affilato come un rasoio, ma ha quegli
angoli smussati che ispirano fiducia, rendendo quest’auto accessibile, indipendentemente dalla
bravura del pilota. La MitJet 2 litri è veloce e ricca, ricchissima di feedback. Andar forte non è mai
stato così divertente.»
AUTOMOBILISMO Marzo 2014
AUTOMOBILISMO Marzo 2014

O R G A N I Z Z AT O R E
La Mitjet Italian Series si
inserirà nella stagione 2016,
all’interno del contesto dei
campionati organizzati dal
Gruppo Peroni Race.
Il Gruppo Peroni Race
vanta
un’esperienza
ultradecennale
nella
pianificazione
e
organizzazione di eventi
sportivi
in
ambito
Motorsport e non solo.

LA

MITJET
Una vettura da corsa
semplice, veloce e poco
costosa.
Un’idea che nasce nel
2007 all’interno del
reparto R&D della Tork
Engineering, società
francese specializzata
nella progettazione,

prototipazione e
costruzione di vetture
speciali e da corsa per molte
case automobilistiche.
Il programma MitJet parte
da un foglio bianco con
l’obiettivo di soddisfare tre
caratteristiche:

✓✓Elevate prestazioni
complessive
✓✓Prezzi bassi di acquisto e
gestione in pista
✓✓Facilità di guida

Lunghezza 4,10 m
Larghezza 1,80 m
Altezza 1,30 m
Peso 720 kg a vuoto

La gamma MitJet nasce
prima con la versione
1300, dotata di motore
Yamaha e poco dopo, con
le evoluzioni in chiave
automobilistica 2000 L e
Supertourisme.

Telaio tubolare a traliccio 2 posti
Cerchi 18 pollici
Pneumatici 255/40 R18 AD08R
Serbatoio 45 litri

✓✓ Telaio a traliccio in tubi di
acciaio
✓✓ Ponte posteriore rigido
✓✓ Pneumatici stradali
✓✓ Sospensioni anteriori
regolabili a doppio
triangolo sovrapposto

Motore 4 Cilindri 2000cc 16v
Potenza 225 cv
PESO/POTENZA 3,2 KG/CV
Cambio Sadev Seq. 6 marce

✓✓ Cambio sequenziale
ad innesti frontali con
possibilità di comando
elettro attuato
✓✓Optional: abitacolo con
due posti

LA

MITJET

TRE STILI DI CARROZZERIA
DISPONIBILI
Possibilità di richiedere
design esclusivi, sulle linee
di ogni marca/modello in
commercio, di auto stradali
turismo.
Servizio di grafica e
colorazione, opzionale,
realizzato da Motorquality.

Possibile Studio Grafico MITJET
by MQ (a pagamento)
Finanziamento
michela.gala@figestim.com
indicare nell’oggetto MITJET

MITJET VILLAGE
STAFF ORGANIZZATIVO & TECNICO - SALA STAMPA & PR
- POST PRODUZIONE FOTO & VIDEO - CATERING - 24 BOX HOSPITALITY PER 180 PERSONE MITJET VILLAGE

Il Mitjet Village propone un ambiente
conviviale e aggregante dove i piloti
e i loro ospiti possono vivere il fine
settimana di gara gradevolmente.
Il Village è predisposto su uno spazio
totale di 2.400 mq all’interno nel
paddock, nel quale saranno installate
24 box auto (circa 20 mq c.u.) ed il
MITJET CLUB in una spettacolare
Hospitality gonfiabile di 216 mq (18x12
m). Il MITJET CLUB accoglierà piloti ed
ospiti in un ambiente molto curato e
conviviale, dove barman e chef saranno
gli artefici di cocktail e piatti curati.

Animazione,
musica,
area
fisioterapia,
pingpong e bigliardini vi permetterà di passare
un weekend di gara all’insegna del divertimento.
Nel VILLAGE è allestito anche uno spazio
per i più piccoli, un’area perfettamente
organizzata
che si occuperà di loro
e soprattutto del loro divertimento!

I PARTNERS

TECNICI
Il 2011 segna un traguardo storico
per Brembo, che compie 50 anni di
attività costellati di grandi successi
tecnici, sportivi e commerciali. L’11
gennaio 1961, Emilio Bombassei e
Italo Breda costituivano le Oﬃcine
Meccaniche di Sombreno, il nucleo
originario di Brembo. Con loro
c’era già l’attuale Presidente Alberto
Bombassei,
all’epoca
appena
ventenne. Da allora, Brembo ha
aﬀrontato un percorso di mezzo
secolo che ha portato l’azienda a
diventare leader incontrastata nel
mondo dei sistemi frenanti.

GARMIN è l’azienda leader per
i prodotti dedicati all’Aviation, al
Marine, al Fitness, all’Outdoor
e,
naturalmente,
all’automotive.
I navigatori Garmin, progettati e
realizzati in una struttura “verticale”
dove tutto viene fatto internamente,
rappresentano lo stato dell’arte nel
loro campo: pur risultando molto facili
da utilizzare, presentano infatti una
serie di funzioni che li pongono al di
sopra della concorrenza. Acquistare
un prodotto Garmin significa quindi
acquistare “un sistema”, che spazia
dall’assistenza tecnica alla possibilità di
sfruttare il grandissimo back-ground
che sta alle spalle dell’azienda.

Avendo lavorato per l’azienda dal
1978, ora sono un consulente senior
per PUMA e trasmetto le mie
esperienze ai miei colleghi più giovani.
Nel mio precedente ruolo ho guidato
il dipartimento di Sports Marketing
per PUMA Germania dal 2009 al
2012. Prima di allora ero responsabile
della Pubblicità PUMA in Germania.
E ‘ un onore presentarvi alcuni dei
più memorabili momenti PUMA
nella storia. Aneddoti che catturano il
fascino del nostro marchio, il marchio
sportivo più veloce al mondo.
MQ Helmut Fischer

Recaro equipaggia molte vetture di serie
inoltre si occupa del segmento sedili
per aereomobili di molte compagnie
aeree. Dal 2006 la Recaro con la
svizzera Rinspeed stanno collaborando
per un sedile in gel in grado di adattarsi
perfettamente ad ogni corpo ad ogni
schiena e vedremo se in un futuro non
troppo prossimo riusciranno ancora
una volta a primeggiare sul mercato.
L’evuoluzione e l’attenzione al dettaglio
e al nuovo sono caratteri che dal 1906
hanno distinto questo marchio fino
ai nostri giorni lo stesso profumo, la
stessa seduta.

Valvoline VR-1 è basato su un’unica,
brevettata ed esclusiva formula chimica,
la stessa che l’ha reso il “lubrificante
Racing più venduto di tutti i tempi”
(fonte American Petroleum Institute).
Le nuove arricchite formulazioni
presentano il doppio degli additivi
Zinco/Fosforo per fornire la massima
protezione
anti-usura
possibile,
condizione fondamentale nei propulsori
da competizione. Valvoline VR-1 non
contengono additivi incrementanti
artificiosamente
l’I.V.
per
non
manifestare abbassamenti di viscosità,
con conseguente riduzione del carico
idraulico, durante l’impiego in gara.

È nata nel 1990 dalla jointventure
di Yokohama Tokyo, Marubeni
Corporation e Magri Gomme, società
attiva dal 1951 nell’importazione e
distribuzione di pneumatici in Italia.
Yokohama Italia opera esclusivamente
attraverso il canale professionale.
Gli

pneumatici

ADVAN

AD08R

sono stati ideati con una mescola
a l l ’ a v a n g u a r d i a .
Con tecnologie pari a quelle
utilizzate in competizioni ad
alto livello come il WTCC, questi
pneumatici
possiedono
una
rivoluzionaria
mescola
che
migliora notevolmente il grip.

MEDIA

PARTNER
SETTIMANALE

PROGRAMMA TV

CIRCUITI
23-24 APRILE
ADRIA

02-03 LUGLIO
MONZA

MENSILE

Le 6 tappe del Mitjet Italian Series si
svolgeranno su 5 circuiti italiani e 1 estero.

07-08 MAGGIO
MISANO

03-04 SETTEMBRE
MUGELLO

11-12 GIUGNO
RIJEKA

24-25 SETTEMBRE
VALLELUNGA

UNA
MADRINA
D’ECCEZIONE
Per il 2016 il campionato Mitjet Italian
Series vanta una grande novità: la
presenza di una madrina d’eccezione
la testimonial Claudia Peroni, volto
Mediaset.
Trentina di nascita e Milanese d’adozione
Claudia è nota per essere una Giornalista
e pilota di Rally.
Chi non la conosce grazie alle sue
partecipazioni a numerose trasmissioni
televisive ed alle telecronache dal
mondo del Mondiale Rally e della
Formula 1.
Claudia si è appassionata al mondo
Mitjet e sarà la Madrina dell’edizione
2016 del Mitjet Italian Series.

CLASSIFICHE
CAMPIONATO 2015
MITJET ITALIAN SERIES 2015

CLASSIFICA TEAM

MITJET ITALIAN SERIES 2015

CLASSIFICA UNDER 25

MITJET ITALIAN SERIES 2015

CLASSIFICA OVER 60

MITJET ITALIAN SERIES 2015

CLASSIFICA EQUIPAGGI

MITJET ITALIAN SERIES 2015

CLASSIFICA PILOTI A

MITJET ITALIAN SERIES 2015

CLASSIFICA PILOTI B

INTERVISTE
AI VINCITORI
Un breve commento da Alberto
Cola e Carlo Forte vincitori della
categoria a squadre.

Mauro Pizzola, campione cat. Piloti A e
Vito Postiglione vincitore cat. Piloti B,
ci raccontano la loro stagione.

“Il campionato, nonostante
sia appena nato, si è
rivelato molto bello e ben
organizzato”

“E’ iniziato tutto come una
scommessa e sono riuscito a
portarla a termine ottenendo
la vittoria della cat. Piloti A”

“Primo anno di Mitjet in Italia
e abbiamo vinto la classifica
equipaggi... non potevo
chiedere di meglio”

“Bilancio positivo,
nonostante abbia cambiato
tre squadre. Sono riuscito
a vincere con tutte e tre
arrivando a podio nella cat.
Piloti B”
TEAM KINETIC

MOTORQUALITY DISTRIBUTORE UFFICIALE MITJET PER L’ITALIA
La Motorquality S.p.A.,
fondata nel 1976, è una
società commerciale
specializzata nella
distribuzione di componenti
di alto livello per
automobili, moto, kart e
pilota.
Attualmente impiega 35
persone su un’area di 3.500
mq, suddivise in 2 settori

specifici, ognuno costituito
da un Team commerciale
costantemente aggiornato a
livello tecnico.
Motorquality ha dedicato
negli anni parecchie risorse
per garantire una crescita
costante ed un continuo
miglioramento dei processi
e dell’organizzazione.
Motorquality pone

particolare attenzione
alla logistica, in modo
da rendere i prodotti
disponibili nelle giuste
tempistiche e alla
comunicazione, per
promuovere i marchi e
quindi la vendita, nel modo
più eﬃcace.

“Se ti giri a guardare,
vuol dire che è una
MITJET”
Bruno Zanini
A.D. Motorquality S.p.A.

Motorquality Spa
Via Carducci 125 - Sesto San Giovanni Milano – Italy
T. +3902249511 - mq@motorquality.it
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