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IL TEAM
Scuderia automobilistica che gareggia in vari campionati a livello nazionale e internazionale.

Technorace Competition ha maturato negli anni una grande esperienza nei Campionati Italiani ed europei che riguardano le
monoposto addestrative. Ha all’attivo partecipazioni nei campionati di Formula Abarth, Formula Renault 2.0 e Formula 4.

Il pilota,
Il centro del team.
La nostra mission è di offrire un servizio
eccellente a chi decide di entrare nel
nostro team, il pilota deve pensare
solo alla guida ed a settare la vettura
nel modo più adeguato al suo stile di
guida. Per fare ciò abbiamo
a disposizione un simulatore
di guida professionale
che può essere utilizzato
in ogni momento
dai nostri piloti.

Il team ha lottato in molte occasioni per la vittoria
e ha sempre ben figurato con i suoi risultati.
A partire dal 2013 con il pilota di casa Alex Perullo,
la Technorace competition si è impegnata nel campionato
Aci/csai abarth, proseguendo poi nel formula Renault 2.0 alps
e successivamente nel più prestigioso Eurocup.
Non mancano partecipazioni al campionato italiano
F2 Trophy.

Lamborghini Super Trofeo Europe
il campionato monomarca riservato alle HuracAN supertrofeo evo 2018 di Sant’Agata Bolognese.

Nel 2018, il Lamborghini Super Trofeo Europe raggiungerà la sua decima
edizione. Sulla scia di un successo crescente che ha raggiunto il picco nel
2017 con un numero record di partenti, il campionato monomarca riservato
alle vetture di Sant’Agata Bolognese ha visto il debutto nel 2016 della
nuova Lamborghini Huracán LP 620-2 Super Trofeo a trazione posteriore e
ben 620 cavalli. In questa stagione, la nuova vettura Huracan supertrofeo
evo 2018 monopolizzerà il campionato in Europa e nelle altre tre serie
continentali in Asia, Medio Oriente e Nord America.

Una marca famosa e stimata
in tutto il mondo,
e un’auto concettualmente
molto simile alle vetture
GT3, è una combinazione
straordinaria che sta
continuando una sfida di
tecnologia e sport
ai massimi livelli.
Inoltre molto importante il
young driver program
in cui la Lamborghini squadra
corse selezionerà
i migliori piloti under 25
che parteciperanno
al campionato,
avvicinandoli al mondo
del professionismo.

CALENDARIO

Il calendario 2018 è ancora
da definire ma sarà disputato
sui più blasonati e importanti
circuiti d’europa:
da Monza
a Spa-Francorshamp,
passando per Silverstone
fino a Le castellet.
Il tutto si concluderà
alle finali mondiali,
quest’anno
disputate presso
l’autodromo di Imola.

Lamborghini Super Trofeo Europe
VISIBILITA’ MEDIATICA
Copertura mediatica assicurata
dalla diretta streaming sul sito
lamborghinisquadracorse.com
e sul canale youtube, oltre alla
copertura delle più importanti testate
del settore come Autosprint e la
Gazzetta dello Sport.
Attivissima l’attività su facebook e
instagram con più di 1 milioni di
followers in tutto il mondo.

ITALIAN F.4 CHAMPIONSHIP
campionato per giovani piloti che vogliono provare a cimentarsi con monoposto Vere.

L’Italian F4 Championship è
un campionato per giovani piloti
che, finita L’esperienza nel kart, si
mettono alla prova in un contesto di
monoposto vere.
Il campionato
è riservato ai piloti dai 15 ai 18
anni senza limiti di nazionalità. La
partecipazione è aperta anche ai
piloti over 18, i quali lotteranno
per il “Trofeo ACI/CSAI formula
4”. Il campionato è articolato su 7
round, composto da 2 sessioni di
prove libere, 2 sessioni di qualifica
e 3 gare. Il campione dell’Italian F4
championshop riceverà un premio
di 40.000 euro e parteciperà al
super corso federale. Sarà invece di
10.000 euro il premio per il “Trofeo
ACI/CSAI Formula 4”. La vettura
è dotata di un motore abarth di
1400 cm turbo con 160 c, cambio
al volante a 6 rapporti, pneumatici
Pirelli, telaio in carbonio con
specifiche di sicurezza Fia F3.

CALENDARIO
IMOLA

27 - 29 APRILE

LE CASTELLET
11 - 13 MAGGIO

MISANO

15 - 17 GIUGNO

MUGELLO

13 - 15 LUGLIO

VALLELUNGA

14 - 16 SETTEMBRE

ADRIA

28 - 30 SETTEMBRE

MONZA

19 - 21 OTTOBRE

ITALIAN F.4 CHAMPIONSHIP
VISIBILITA’ MEDIATICA
Un nutrito gruppo di reti nazionali e satellitari
e televisioni areali, consente all’ Italian F.4
Championship di sviluppare, una copertura
televisiva di oltre 160 ore: Sportitalia segue
il Campionato con le dirette delle singole
gare e con ampi servizi di presentazione.
Nuvolari, Sport1, AutoMotoTV, RTV e
Odeon riservano ampi servizi dopo ogni
week end di gara.

Stampa quotidiana sportiva nazionale,
stampa specializzata e locale sviluppano
oltre 3.000.000 di contatti per singola gara.

Oltre 2M di views su Youtube - Una
community di oltre 70K users.

AUDIENCE MEDIA PER SIGOLO EVENTO: QUASI 5 MILIONI DI CONTATTI.

MINI CHALLENGE
UN CAMPIONATO MONOMARCA UNICO NEL MONDO MOTORSPORT.

IL CONCEPT

RACING WEEKEND

RACETRACK EXPERIENCE

Sfida
Passione
Potenza
Performace

Venerdi
2 prove libere e qualifiche

Mini village
Tenda team nel villaggio
Test drive & Fast lap
Food & Drink
Entertainment

...all’interno del brand
più cool del mondo!

Sabato
Gara 1
Domenica
Gara 2

CALENDARIO
IMOLA

27 - 29 APRILE

LE CASTELLET
11 - 13 MAGGIO

MISANO

15 - 17 GIUGNO

MUGELLO

13 - 15 LUGLIO

VALLELUNGA

7 - 9 SETTEMBRE

MONZA

19 - 21 OTTOBRE

MINI CHALLENGE
VISIBILITA’ MEDIATICA

ADV

In media
Oltre 20.000
utenti unici
In media
16 minuti
Tempo di visione

ON AIR

In media
Oltre 100.000
Reach

Impressions
Oltre 185.000 Stories
Oltre 45.000 Galleries

Reach
Più di 600.00

SOCIAL MEDIA

TECHNORACE A.S.D
Via nazionale, 424
83013 - Mercogliano (AV)
p.iva: 02761450648
tel. 0827 631.36
cell. 377 506.88.26
cell. 393 129.89.38
technorace@hotmail.it
technorace

