


10 ANI DI PASSIONE

Il Bikerr’s Island Racing Team nasce nel 2006 dalla passione e l’amore per le 
due ruote di Fabrizio Ippoliti e Fabio Mattei, che li spinge ad intraprendere 
l’avventura del Trofeo del Centauro nella categoria 1000 cc Open. Da li, 5 prove 
nell’Autofromo di Vallelunga, nella classe 1000cc Open e nel Trofeo Dunlop 
classe 1000. La vetrina offerta dai risultati di fabrizio ippoliti, in qualità di 
outsider, ha spinto a voler partrecipare all’iniziativa anche Luca Conti che ha 
disputato il mondiale 125GP proseguendo poi la propria carriera come 
capomeccanico nel mondiale SuperBike e in diversi team nazionali ed europei. A 
seguire Luca Conti, anche Luca Vaghi, in qualità di Team Manager el’ingresso 
come pilota di Federico Biaggi nipote del campione mondiale Max Biaggi e 
Alessandra Polita, sorella del campione mondiale Cat. Stock 1000 Alessandro 
Polita.
Il Team in questa configurazione ha permesso di raggiungere un importante 
risultato, ossia il 3° posto assoluto nel Trofeo Dunlop Cup e la 4° piazza nel 
Trofeo del Centauro senza dimenticare la partecipazione al CIV, Campionato 
Italiano Velocità, cat. SBK. In questo modo si è rafforzata la volontà di 
coinvolgere altri piloti nel Team e portare avanti l’esperienza fino ad oggi.



RISULTATI

2014
-FEDERICO BIAGGI #87 ha corso con noi nel 2010 nel trofeo del centauro cat 600 stk - 
Partecipazione al Mondiale Stock 1000 e CIV sbk.

-ALESSIA POLITA #51 ha corso due gare con noi a misano e monza nel 2010 nel civ stk 600
Curriculum: 2004|TROFEO ITALIANO MOTOCICLISTE|600 STK|2° CLASS.2005|CAMPIONATO 
EUROPEO FEMM.|600 STK|1° CLASS.2006|CAMPIONATO EUROPEO FEMM.|1000 STK|2° 
CLASS.2007|CAMPIONATO EUROPEO FEMM.|1000 STK|3° CLASS. 2008|CAMPIONATO ITALIANO 
FEMM.|600 STK|1° CLASS2009|CAMPIONATO ITALIANO FEMM.|600 STK|1° CLASS
 
-IPPOLITI FABRIZIO #73 ha corso CIV SBK 2009 e 2010
Curriculum: 2007 Centauro Open 3° class./2008 Centauro Open 3° class./2009 Centauro Open 
8° class./
 
-BUCCHERI ANDREA #83 ha corso con noi nel trofeo national trophy nel 2013
 
-BENIGNI MAURO #173 nel nostro team nel 2013 trofeo national trophy cat 1000
 
-GIANNUZZI MICHELE #98 con noi 2012 2013 trofeo national e trofeo michelin cat 1000
 
-BELLINGERI ANDREA #5 con noi nel 2011 nel trofeo amatori cat 1000
 
-CAPORALE GIACOMO #45 CON NOI 2011/12/13 trofeo amatori, bridgestone cup,  centauro cat 
1000



programma  2015

campionato
             italiano
                   velocitA ’categoria

SUPERBIKE

1° - 2° ROUND /MISANO/25 -26 aprile 2015

3° - 4° ROUND /VALLELUNGA/16 -17 maggio 2015

5° - 6° ROUND /MUGELLO/13 -14 giugno 2015

7° - 8° ROUND /IMOLA/18 -19 luglio 2015

9° - 10° ROUND /MUGELLO/10 -11 ottobre 2015



rider
Gino Salvatore

CURRICULUM
2004 Partecipa al Trofeo Inverno Velocità a Binetto (Ba) con il Team Fucile Raeing Av nella categoria OPEN 
1000, classificandosi 3°nella seconda gara e 5° assoluto nella classifica finale.

2005 Partecipa al Campionato Italiano Velocità nella categoria SUPERSTOCK 1000 con il team Trasimeno 
(Pg), ma nonostante il poco feeling con il team e la non perfetta conoscenza  delle piste, si qualifica  a. tutte 
le gare. A fine stagione ritorna con i l Team Fucile Racing  conquistando subito due podi: a Misano nella 
Mototemporada ed  a  Binetto nel Trofeo Inverno.

2006 Partecipa al Campionato ltaliano Velocità nella  categoria SUPE~STOCK 1000 ancora. con il Team 
Fucile Racing AV. L'anno inizia positivamente; il pilota è in forma e va sempre in zona punti. Conclude il
campionato al 22° posto, conquistando il podio alla Mototemporada di Misano, Trofeo del Centauro di 
Vallelunga, pole e giri veloci al Trofeo Inverno di Binetto (Ba).

2007 Partecipa al Campionato Italiano Velocità nella categoria SUPERSTOCK 1000, sempre con il Team 
Fucile Racing Av. Nonostante i ritardi della moto e della sua messa a punto, durante la stagione combatte 
sempre tra i primi 10, andando sempre a punti. Pur non partecipando alla. prima gara di
Misano, si classifica. 21° alla fine del campionato, conquistando 2 podi preziosi: secondo al trofeo del 
Centauro al fianco di Goy I. e terzo all'Europeo con Pellizzon F. e Aithchison M.

2008 Partecipa al Campionato ltaliano Velocità SUPERSTOCK  1000, con il team TEMERARIO e assistito 
dalla FUCILE RACING Av ,nella  messa a punto tecnica e meccanica. Vince subito due gare nel Trofeo Centauro. 
Nel CIV  conquista 2 prime file in qualifica, un podio 3° aVallelunga. Chiude 7° in campionato.

2009 Partecipa al Campionato ltaliano Velocità SUPERSTOCK  1000, ormai pilota di punta del Team 
Temerario. Alcune difficoltà si presentano alla seconda  gara del Campionato a Monza, piazzandosi sempre 
nelle posizioni di testa pur saltando la prima gara di Misano, nonostante sei mesi di stop e la
moto dell'anno precedente. Disputa le ultime tre gare del campionato con il team SURIANO SUZUKi di Roma 
sempre in collaborazione con TEMERARIO.



PROTAGONISTA IN TV

AutoMoto TV (satellite)
4 ore di diretta integrale del Campionato

Rai Sport (satellite-digitale terrestre)
Magazine di 26 minuti e approfondimenti all’interno del Rubriche Motori

Motors TV (satellite-cavo-iptv)
Diretta e/o differita integrale. Trasmette in tutta Europa

FX (satellite)
Trasmette in Medio Oriente gli highlights del Campionato

Ten Sports (satellite)
Diretta Integrale della Classe Moto 3. Trasmette in Asia

Una rivista in formato elettronico su tutto 
quanto fa pista e dintorni da gustarsi online. 
Tanto spazio alle immagini, ai video e ai temi 
più curiosi, e soprattutto interattiva. Con un 
click  i contenuti  possono essere 
approfonditi o condivisi sui social network.

E’ il portale della velocità italiana, punto di 
riferimento per tutti gli appassionati di due 
ruote e i media di settore. Aggiornatissimo 
con news, foto e video, è seguito da 
200.000 visitatori, con oltre 5.000.000 di 
pagine l’anno. Trasmette in live streaming le 
gare del CIV. Anche mobile con un’APP 
disponibile su Google Play e ITunes.

Newsletter
Inviate a media, addetti ai lavori ed appassionati le 
newsletter settimanali e i comunicati stampa (400 nel 
2013) sono un importante strumento per essere 
aggiornati sui campionati. il database conta oltre 100.000 
contatti.
Social Network
Il canale del CIV su YouTube conta oltre 400 video caricati 
con più di 500.000  visualizzazioni. Su Facebook ci sono 
oltre 26.000 fans che condividono i contenuti con
4.000.000 di amici. Dal 2012 il CIV è presente anche su 
Twitter.



Audience e Media Value
Coverage TV Totale: oltre 350 ore

Total Audience CIV
Migliaia di telespettaori / Copie diffuse

2009

2010

2011

2012

2013

0

22.000

27.800

29.000

24.600

28.000

6000 12000 18000 24000 30000

Total Media Value CIV
Euro

2009

2010

2011

2012

2013

0

� 5.000.000

� 6.500.000

� 8.300.000

� 7.000.000

2.500.000 5.000.000 7.500.000 10.000.000

� 6.000.000

Dal 2013 il CIV si disputa in cinque weekend.



RR Cup
CATEGORIA 1000 

1° ROUND /MUGELLO/12 aprile 2015

2° ROUND /VALLELUNGA/24 maggio 2015

3° ROUND /MISANO/28 giugno 2015

4° ROUND /MISANO/26 luglio 2015

5° ROUND /MUGELLO/23 agosto 2015 (Coppa FMI) 

6° ROUND /MUGELLO/27 settembre 2015 



rider
Manolo Fronteddu



RR Cup
CATEGORIA SBK

1° ROUND /MUGELLO/12 aprile 2015

2° ROUND /VALLELUNGA/24 maggio 2015

3° ROUND /MISANO/28 giugno 2015

4° ROUND /MISANO/26 luglio 2015

5° ROUND /MUGELLO/23 agosto 2015 (Coppa FMI) 

6° ROUND /MUGELLO/27 settembre 2015 



rider
Mauro illuminato



visibilita ’



La pubblicita’ dell’azienda
sui seguenti supporti

>> MOTO

>> TUTA PILOTA E CASCO

>> PANNELLI BOX

>> ROLL UP

>> BORRACCIA PILOTA

CANALI DI COMUNICAZIONE
Le aziende vengono aggiornate tramite comunicazioni mail e 
attraversa il canale social di Facebook «Biker’s Island» nel quale 
vengono pubblicate tempestivamente foto e informazioni 
relative ai singoli campionati.



>> MOTO

sponsorizzazione e 
visibilita ’



>> TUTA



>> PANNELLI BOX E ROLL UP



>> MOTORHOME



BUDGET 2015



Biker’s Island Racing Team
BUDGET necessario al supporto dei piloti per attività agonistica 2015

> MONDIALE STOCK 1000 
> CIV 
> COPPA ITALIA 

    TOTALE BUDGET 500.000,00 euro




