
SPEED-ONE TEAM
SPONSORSHIP



SPEEDONE RACING TEAM
Il vostro canale di marketing 

nel mondo sportivo

• Valorizzare la vostra immagine aziendale associando il vostro 
brand a quello di Speedone;

• Aumentare la conoscenza dei vostri prodotti e dei vostri servizi 
nel mercato di riferimento;

• Acquisire nuovi contatti commerciali;

• Generare opportunità commerciali uniche.

...Inoltre, i sponsor tecnici avranno la possibilità di far testare i loro 
   prodotti / materiali tecnici dai nostri piloti in pista   
 

Sponsorizzando il nostro team potrete:



SPEED-ONE
LA NOSTRA STORIA

Nato con la voglia di divenire 
un’eccellenza Mantovana nel 
mondo delle competizioni 
Motoristiche, Speed one Racing 
Team debutta per la prima volta 
nel 2008.  Negli anni che seguono il 
team raccoglie svariati successi in 
campo nazionale grazie alla tenacia 
ed alla qualità tecnica, innalzando i 
propri piloti da un livello amatoriale 
ad uno professionale; cosa che lo 
porta ad essere ufficializzato dalla 
Federazione Italiana Motociclismo 
nella stagione 2010/2011.   Da 
allora Speed One Racing partecipa 
nel Campionato Italiano Velocità - 
Sezione Coppia Italia, mantenendo 
sempre un costante livello di 
qualità nei piloti, nella struttura e 
nelle moto. 

Nel 2019 la struttura Speedone 
Racing, passa nelle mani di Pietro 
Sartori che, oltre a correre in moto, 
la trasforma in un’azienda vera 
e propria con una nuova sede di 
450 Mq in Castel Goffredo (MN).  
Nella nuova sede, adibita solo ed 
esclusivamente al mondo racing, 
il motociclista amatore o agonista 

può vedere come si realizzano 
le Moto da corsa, partendo dalla 
scelta dei migliori componenti 
alla realizzazione delle moto o 
dei specifici articoli.  L’intenzione 
dietro questa scelta è stata 
quella di consolidare l’esperienza 
del Team e di iniziare una 
collaborazione con le aziende più 
rinomate del settore racing, per 
dar energia a un progetto concreto 
e futuristico e per sfruttare al 
pieno tutte le sinergie che si 
possono creare.   Farsi conoscere, 
con la concretezza di un prodotto 
di qualità, con a capo persone 
motivate, serie e concrete, è la 
cosa che ci dà più orgoglio. 

OBBIETTIVI NEL BREVE TERMINE
Nel 2021 parteciperemo in: 

• COPPA ITALIA VELOCITÀ
• NATIONAL TROPHY
• ENDURANCE
• ELF CIV

con personale qualificato e 
referenziato in circuito. Nella 
stagione 2021 - Il team, oltre 
ai piloti, sarà composto da 
una squadra che comprende 

Meccanici qualificati, una figura 
di Elettronico Telemestrista, un 
Sospensionista, un Meccanico 
Motorista e Istruttori a bordo 
pista e in pista.
Tra questi ci sarà Kevin Manfredi 
che ha iniziato a collaborare con noi 
nel 2020 sia per lo sviluppo delle 
moto che come allenatore in pista e 
fuori per i nostri piloti.  Kevin porta 
con se la sua esperienza Mondiale 
(Pilota Ufficiale Kawasaki SSTK 
Francia - Mondiale Endurance). 

La struttura si muove con un 
camion Iveco EuroCargo di 13Mt 
adibito alle corse, realizzato 
dai costruttori della Moto Gp.  
L’obbiettivo per il 2021 è spingere 
la nuova sede in Castel Goffredo e 
cercare di dare al nostro pilota più 
giovane, Nicolò Castellini, di Castel 
Goffredo, quell’opportunità che 
da anni cerca ma per una serie di 
strane coincidenze sempre scappa. 
Noi sappiamo che il suo potenziale 
è altissimo.  Lo ha già dimostrato 
nel 2020, arrivando secondo nel 
Pirelli Cup 600.



I PILOTI

Il Campionato Italiano Velocità (CIV) raggruppa diversi 
campionati motociclistici nazionali, organizzato 
direttamente dalla Federazione Motociclistica Italiana.  
Nel 2021 Il Team Speed-One parteciperà in più 
campionati: 

ELF - CAMPIONATO ITALIANO VELOCITÀ
Questo campionato rappresenta la massima 
competizione nazionale su due ruote in pista.  Si 
disputa negli autodromi più prestigiosi come 
Misano, Imola, Mugello e Vallelunga.  Il campionato 
è considerato il trampolino di lancio dei migliori piloti 
italiani verso le competizioni internazionali e mondiali.

COPPA ITALIA VELOCITÀ (CIV)
Il campionato dove piloti professionisti e amatori si 
sfidano sui migliori circuiti italiani come Misano e 
Mugello negli ultimi anni.

ENDURANCE
Oltre ai campionati nazionali, da quest’anno 
parteciperemo anche a qualche Endurance.

– Insieme, questi campionati includono diversi trofei 
tra cui:

     • Yamaha R3 Cup
     • Trofeo Italiano Amatori
     • Dunlop Cup
     • Pirelli cup

IL CAMPIONATO - 2021

PIETRO SARTORI, Kawasaki 1000 - 
Pirelli Cup 1000, National 1000

23

NICOLÒ CASTELLINI,  Kawasaki 600 - 
Pirelli Cup, SSP 600 CIV

47

Pier Domenighini, Kawasaki 1000 
Superior Cup, Pirelli Cup 1000

934

Matteo Viale, BMW 1000 - 1000 
Avanzata

78

Kevin Manfredi, Kawasaki 1000 - 
FMI IWC Mondiale Endurance, WC in 
diversi campionati

34



SPONSOR BENEFITS

PIÙ VISIBILITÀ PER IL VOSTRO MARCHIO
Con la sua flessibilità ed un lungo calendario da aprile a settembre con diversi 
trofei, sponsorizzare un team che partecipa alla Coppa Italia Velocità – significa 
avere ottime opportunità di visibilità che vi permettono di posizionare il vostro 
brand di fronte ad un target attento e rilevante. 
Il campionato attrae una audience molto vasta, eterogenea e trasversale dal 
punto di vista socio-demografico, ma allo stesso tempo è molto uniforme 
al suo interno per la passione del motociclismo.  I benefici per gli sponsor 
sono molteplici: l’opportunità di aumentare la propria visibilità, ma anche di 
utilizzare le gare come momenti di incontro tra sponsor e aziende attraverso 
la corporate hospitality.

VISIBILITÀ DEL LOGO  
Il vostro logo potrà essere posizionato sugli spazi della moto, della tuta a 
scelta:

 • Stand all’interno dei box nell’autodromo
 • Sul camion 
 • Esposizione presso box
 • Adesivi su moto, casco, pannelli box
 • Ecc.

Tale visibilità avrà a disposizione vari canali di comunicazione come: 

• Copertura TV integrale su SKY Sport MotoGP HD, AutomotoTV e diretta
   streaming su Elevensport.it e facebook
• Presenti tutti i media del settore
• 40.000 spettatori complessivi ad ogni gara
• 400 piloti iscritti tra CIV e trofei abbinati
• Sito web Speedone
• Social media Speedone su facebook e instagram

CORPORATE HOSPITALITY
Se volete coccolare clienti importanti oppure intrattenere discussioni di lavoro 
fuori dall’ufficio, Il mondo delle moto è l’ambiente perfetto per la corporate 
hospitality.  Le corse in pista ad alta velocità offrono uno spettacolo unico 
e regalano forti emozioni, opportunità fantastiche per creare e rafforzare i 
legami con i tuoi clienti.  Ma c’è di più! Con la sponsorizzazione potete anche 
avere l’esclusiva possibilità di accedere ai box, alla griglia di arrivo, ed ai piloti, 
tutte occasioni che regaleranno a voi e ai vostri interlocutori dei momenti 
indimenticabili.  Il pacchetto comprende infatti i pass per accedere al 
paddock, al box e poter accedere all griglia di partenza.  Infine, durante 
l’anno sarà possibile venire con noi in pista ad uno degli eventi e potrete 
fare un giro in pista con uno dei piloti.

CANALE 
STAMPA

CANALE
WEB

SKY SPORT
TV

AUTOMOTO
TV



Spazi pubblicitari

BRANDING ONLINE

OPPORTUNITÀ DI TESTARE I VOSTRI PRODOTTI TECNICI

SITO WEB
Il nostro sito web dispone di una 
sezione dedicata ai notri sponsor.

CANALI SOCIAL
disponiamo anche dei canali social come 
facebook ed instagram dove promuoviamo 
attivamente i nostri sponsor.

Molti dei nostri sponsor tecnici colgono l’opportunità di testare i loro prodotti tramite il supporto dei 
nostri piloti in pista.



BRANDING

PANNELLI BOX 
Il logo può essere affissato sui nostri 
pannelli box 

STAND PRESSO IL NOSTRO BOX
Oltre alle opportunità di branding elencate 
sopra, possiamo allestire dei stand presso 
il nostro box in gare con i vostri biglietti da 
visita e volantini.

CASCO E MOTO
Il logo può essere affissato sul casco e lato 
moto.  Queste sono posizioni premium 
per il vostro logo in quanto il pilota viene 
ripreso in diretta televisiva alla partenza, 
in gara e durante le interviste dopo gara.

TEAM TRUCK
Il logo può essere affisato anche sul 
camion che viene utilizzato per il 
trasferimento del team.   

I nostri sponsor hanno la facoltà di “personalizzare “ la propria visibilità 
concordando con noi in che modo vorrebbero apparire sui nostri canali di 
comunicazione.
Le sponsorizzazioni sono regolamentate da contratti , e dopo ogni evento 
viene inviato allo sponsor tutto il materiale pubblicitario, foto, video, 
comunicati stampa ecc.
Come regolarsi ? Come scegliere di posizionare il proprio logo ?

Sponsorizzazione 1.000€ pack:
Adesivi del logo (15 cm) sul fianco del Motor-Home Truck. (camion officina e 
living)
Adesivi del logo (15 cm) sui pannelli box dedicati agli sponsor.

Sponsorizzazione 3.000€ pack:
Adesivi del logo (15 cm) sul fianco del Motor-Home Truck. (camion officina e 
living)
Adesivi del logo (15 cm) sui pannelli box dedicati agli sponsor.
Adesivi del logo (5 - 10 cm) sulla moto.

Sponsorizzazione 5.000€ pack:
Adesivi del logo (25 cm) sul fianco del Motor-Home Truck. (camion officina e 
living)
Adesivi del logo (15 cm) sui pannelli box dedicati agli sponsor.
Adesivi del logo (5 - 10 cm) sulla moto.
2 pass Paddock  per 1 gara del campionato 

Sponsorizzazione 10.000€ pack:
Adesivi del logo (25 cm) sul fianco del Motor-Home Truck. (camion officina e 
living)
Adesivi del logo (20 cm) sui pannelli box dedicati agli sponsor.
Adesivi del logo (5 - 10 cm) sulla moto.
Adesivi del logo (5 - 10 cm) sulla tuta del pilota.
4 pass Paddock  per 1 gara del campionato 

Sponsorizzazione 20.000€ pack:
Adesivi del logo (30 cm) sul fianco del Motor-Home Truck. (camion officina e 
living)
Adesivi del logo (20 cm) sui pannelli box dedicati agli sponsor.
Adesivi del logo (5 - 10 cm) sulla moto.
Adesivi del logo (5 - 10 cm) sulla tuta del pilota.
4 pass Paddock  per 3 gare del campionato 
Accesso ai Box e Pit – Lane 
Esposizione – divulgazione di biglietti da visita o brochure dello Sponsor 
all’interno del Paddock

Sponsorizzazione da 25.000€ a 50.000€ pack:
Adesivi del logo (30 cm) sul fianco del Motor-Home Truck. (camion officina e 
living)
Adesivi del logo (20 cm) sui pannelli box dedicati agli sponsor.
Adesivi del logo (5 - 10 cm) sulla moto.
Adesivi del logo (5 - 10 cm) sulla tuta del pilota.
4 pass Paddock  per tutte le gare del campionato 
Accesso ai Box e Pit – Lane e Griglia di partenza gara.
Esposizione – divulgazione di biglietti da visita o brochure dello Sponsor 
all’interno del Paddock
Accesso al Living sul Motorhome

MINI PRICE LIST



IL FUTURO?
IL FUTURO APPARTIENE A COLORO CHE CREDONO ALLA BELLEZZA DEI PROPRI SOGNI.

TEAM SPEED-ONE
Contrada Molino 22/V
46042 Castel Goffredo,

Mantova
Email: info@speedone.it

Massimo Cell: 338 8501374
Pietro Cell: 344 2690748


