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TEAM
THE  CLUB  MOTORSPORT



It's NOT ONLY MOTORSPORT 
It's a LIFESTYLE

THE CLUB nasce ad inizio 2015, 
dall'idea di fare del motorsport uno 
stile di vita. 

Il sogno era unire un gruppo di 
persone che amano questo sport e 
che vivono la propria vita nutrendo 
una grande, viscerale passione, per 
quello che le competizioni 
automobilistiche possono regalare a 
chi le ama, unendo le passioni di 
ognuno, per trovare quel filo 
conduttore capace far nascere 
collaborazioni e progetti lavorativi. 

Da qui l' idea di condividere "le 
emozioni del motorsport" con quelle 
aziende dinamiche, capaci di 
percepire il valore aggiunto offerto 
dalle operazioni di marketing legate 
al motorsport e dalla gratificazione 
dei propri dipendenti. 
Un modo diverso, insomma , di 
guardare questo sport, una visione 
legata alla vita di tutti i giorni, alle 
emozioni ed alle passioni.  



TEAM 
MANAGER
"THE  BOSS  OF  THE  CLUB "



Nato a Roma, in iz ia  la  sua 

at t iv i tà  agonis t ica nel  

1996,  par tec ipando a l  

Formula Ford e 

co l lez ionando in  quel la  

s tag ione 4 pole e due 

v i t tor ie  e g iungendo 

secondo nel la  c lass i f ica 

f ina le.   

Nel  ‘97 par tec ipa a l la  F3 

federa le.  S i  dedica da 

a l lora a vet ture tur ismo e 

GT,  dove co l lez iona 

stagioni  a l  vo lante d i  

Lamborghin i ,  V iper ,  

Corvet te .   

Nel  2009 i l  debut to  nel  

prest ig ioso Campionato 

Superstars a l  vo lante 

pr ima d i  una BMW M5, poi  

por tando in  gara la  

Chevro let  Lumina con cu i  

v ince la  gara d i  Kyalami  

a l la  seconda appar iz ione.   

Fabrizio Armetta 
Dal 2010 smette i panni di 

pilota e veste il ruolo di Team 

Manager, costituendo il team 

Motorzone Race Car con cui 

presenta ai nastri di partenza 

della Superstars 

tre vetture di cui una condotta 

dall’ex pilota F1 Jhonny 

Herbert. 

Nel 2013 termina questa 

esperienza e torna nel ruolo 

di pilota nel NASCAR 

WHELEN EUROSERIES 

conquistando 6 Top Five ed il 

successo nella classifica 

Challenge 2014. 

Nel 2015 nasce l’idea del THE 

CLUB che lo porta 

nuovamente al ruolo di Team 

Manager e ad affrontare sfide 

in un campo nuovo: Il 

campionato Mitjet Italian 

Series. 



RACING 
ZONE
VETTURE  E  CAMPIONATI



NASCAR WHELEN EUROSERIES
La serie Ufficiale NASCAR sbarca e 
sbanca in Europa! La serie più seguita 
negli stati uniti, è di certo tra i 
primi campionati in   Europa per 
seguito di pubblico e divertimento.

Articolata in 24 gare divise in 6 eventi 
europei, la spettacolarità è garantita 
dall' organizzazione rigorosamente 
"AMERICAN STYLE".

MITJET ITALIAN SERIES
Il campionato Mitjet conquista la 
Francia in poco tempo per poi 
espandersi in tutta Europa e nel 
Mondo. 

 La Serie italiana è tra le più 
competitive e combattute e si 
inserisce in un contesto competitivo 
sempre più internazionale.



Engine: V8 5.7 liters  
Power: 420 Bhp 
Torque: 55m/kg 
Transmission: 
Rear Wheel drive 
Weight: 1.220 kgs 
Top Speed: 280 km/h

FORD 
MUSTANG



Calendario 2018

NASCAR 
WHELEN 
EUROSERIES



Engine: 2.0 liters  
Power: 220 Bhp 
Transmission:   
Rear Wheel drive 
Weight: 720 kgs 
Top Speed: 230 km/h

MITJET 2.0 



MITJET 
ITALIAN 
SERIES
Calendario 2018

MAY 5

JUL 28

JUN 2

SEP 8

OCT 6

JUN 16

ROUND 1 
ADRIA RACEWAY (ITA)

MAY 6 ROUND 2 
ADRIA RACEWAY (ITA) 
ROUND 3  
MONZA (ITA)

JUN 3 ROUND 4  
MONZA (ITA)
ROUND 5 
MISANO A. (ITA)

JUN 17 ROUND 6 
MISANO A. (ITA)
ROUND 7 
IMOLA (ITA)

JUL 29 ROUND 8 
IMOLA (ITA)
ROUND 9 
VALLELUNGA (ITA)

SEP 9 ROUND 10 
VALLELUNGA (ITA)
FINAL 1 
MUGELLO (ITA)

OCT 7 FINAL 2 
MUGELLO (ITA)



SPONSOR 
ZONE
INCREASE  YOUR  BUSINESS



La scuderia THE CLUB  adotta strategie di 

Marketing che garantiscono massima 

visibilità agli sponsor ed un ritorno di 

immagine misurabile. 

Il ritorno per lo sponsor è direttamente 

proporzionale alla visibilità, ma soprattutto 

alla percezione positiva che il pubblico 

associa al binomio sponsor/scuderia.  

Una scuderia vincente rende vincente 

anche il proprio sponsor, ed è per questo 

che  THE CLUB si impegna ad occupare 

sempre i primi posti in ogni campionato che 

affronta. 

La visibilità dei nostri sponsor è perseguita 

attraverso l’utilizzo di tutti gli “spazi utili”: 

Loghi su Tuta/Casco -  Cappellini/accessori 

-  Vettura - Motorhome –  abbigliamento 

hostess –  ombrellini hostess in griglia -  

cruscotto per camera car. 

Ma la visibilità è direttamente proporzionale 

alla copertura mediatica (TV, Stampa, 

Internet) che il Pilota o la Scuderia sono in 

grado di garantire allo Sponsor.



TV AND 
MEDIA
COPERTURA  MEDIATICA



Senza copertura mediatica la visibilità dello 

sponsor è limitata al pubblico presente 

durante la gare ed il ritorno è minimo, per 

questo la scelta dei campionati a cui 

partecipare per l ‘anno 2018 è stata per la 

riconferma del Mitjet Italian Series, che gode 

di un ottima copertura televisiva con le dirette 

sul canale automototv di Sky (148) ed in 

streaming su automototv.it , e per il Nascar 

Whelen Euroseries, che ha una media di ben 

25.000 spettatori per week-end, e dirette tv e 

streaming in 5 paesi europei! 

Oltre tutto questo, THE CLUB dispone dei 

mezzi per massimizzare il ritorno dello 

sponsor con iniziative pre e post- gara

finalizzate al contatto tra lo sponsor ed il 

pubblico  

Queste iniziative sono proprio il concetto di 

partenza con cui nasce il THE CLUB, 

 rendere concreta e palpabile la presenza 

dello sponsor per far si che si creino contatti 

diretti da sviluppare, e trasformare una sterile 

sponsorizzazione in un successo per gli 

sponsor.



OFFICIAL 
SPONSOR
2017

SPECIAL  THANKS  TO





The Club Motorsport 
Via Tito Speri, 22 
Pomezia (RM) 
ITALY 

phone: +39 3357470246 
e.mail: driver@theclubmotorsport.com


