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PRESENTAZIONE TEAM

IL
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 di 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"

Fabrizio Armetta
Nato a Roma, inizia la sua
attività agonistica nel 1996,
partecipando al Formula Ford
e collezionando in quella
stagione 4 pole e due vittorie e
giungendo secondo nella
classifica finale.
Nel ‘97 partecipa alla F3
federale. Si dedica da allora a
vetture turismo e GT, dove
colleziona stagioni al volante
di Lamborghini, Viper,
Corvette.
Nel 2009 il debutto nel
prestigioso Campionato
Superstars al volante prima di
una BMW M5, poi portando in
gara la Chevrolet Lumina con
cui vince la gara di Kyalami
alla seconda apparizione.

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.

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

NASCAR
WHELEN
EUROSERIES
Calendario 2018

MITJET 2 L
Engine: 2.0 liters
Power: 220 Bhp
Transmission:
Rear Wheel drive
Weight: 720 kgs
Top Speed: 230 km/h

MITJET
ITALIAN
SERIES
Calendario 2018

APR 21
APR 22
JUN 2
JUN 3
JUN 23
JUN 24
JUL 28
JUL 29
SEP 8
SEP 9
OCT 6
OCT 7

ROUND 1
ADRIA RACEWAY (ITA)
ROUND 2
ADRIA RACEWAY (ITA)
ROUND 3
MONZA (ITA)
ROUND 4
MONZA (ITA)
ROUND 5
MISANO A. (ITA)
ROUND 6
MISANO A. (ITA)
ROUND 7
IMOLA (ITA)
ROUND 8
IMOLA (ITA)
ROUND 9
VALLELUNGA (ITA)
ROUND 10
VALLELUNGA (ITA)
FINAL 1
MUGELLO (ITA)
FINAL 2
MUGELLO (ITA)

SPONSOR
ZONE
INCREASE YOUR BUSINESS

STRUMENTI DI MARKETING DEL TEAM
THE CLUB adotta strategie di marketing,seguendo il MOOD segnato dal Motorsport. Adrenalina, fascino,
passione, da qui la ricerca di valorizzare al top i nostri sponsors.

VETTURA / TUTA
PILOTA / HOSPITALITY

MARKETING EVENTI DI GARA

INCENTIVE AZIENDALI / TEAM
BUILDING

La vettura brandizzata con i
colori e il marchio dell azienda ,
con una grafica che identifichi
l'idea e il prodotto della stessa,
la tuta dei piloti che riprenda la
stessa grafica della vettura.

Il Team prevede attività all'
interno del paddock finalizzate
alla valorizzazione del prodotto
dell' Azienda e a far emergere un
profilo dinamico e molto friendly
verso il pubblico , i clienti.

Per noi queste attivita' , strumenti
di marketing hanno un efficacia
assoluta nella nascita , sviluppo,
e consolidamento di rapporti
business, e nella crescita e
soddisfazione di un gruppo di
lavoro.

Le strutture hospitality mezzo di
comunicazione all'interno dell
area paddock che leghi
l'immagine a quella della vettura
che corre in pista, servizio
Hostess di alta qualita', nella
gestione del desk promozionale
dei vostri prodotti.

Queste attività variano a
seconda della tipologia del
prodotto da promuovere e sono
sempre attinenti al modus
operandi dell' Azienda
rappresentata.

Servizio di customer care per
gestire vostri eventuali ospiti
presenti agli eventi di gara.

L'adrenalina degli eventi
organizzati in pista con gli hot
laps a bordo delle nostre vetture
creano un immediato e positivo
abbassamento della linea di filtro
tra Azienda e potenziale cliente.
Crediamo molto nel settore e lo
sviluppiamo con idee e contenuti
nuovi, con standard qualitativi
molto alti , con l'impegno e la
passione per il nostro sport e il
business legato alle Aziende che
ci scelgono per promuoverle.

TV AND
MEDIA
VISIBILITA' E COPERTURA TV

VISIBILITA' E COPERTURA TELEVISIVA NASCAR EUROPA
Lo Sport automobilistico più seguito
in Europa!
Oltre 150.000 spettatori intervenuti
nel 2017;
Dirette Tv in 190 Paesi nel mondo;
Organizzazione e feste in pista a
tema Americano;

Libero accesso ai Fans nella zona
Paddock e in griglia di partenza;
Sessione riservata agli autografi e
alle foto con i piloti e le auto;
25.000 persone di media in
autodromo;
Trasmissione in diretta streaming
sui canali web NASCAR e on demand
su Youtube NASCAR TV.

VISIBILITA' E COPERTURA TELEVISIVA MITJET ITALIA
Diretta TV LIVE PER OGNI GARA SU
AUTOMOTO TV (SKY 148);
Repliche TV GARE SU AUTOMOTO TV;
WEB STREAMING LIVE GARE
www.motorsport.com e
www.automototv.it;

Trasmissione TV "Inside Mitjet"
AUTOMOTO TV (SKY 148);
WEB MQCorse.it;
SOCIAL - Pagina Facebook;
UFFICIO STAMPA - Marco Della
Monica, comunicazionemqcorse.it
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The Club Motorsport
Via Tito Speri, 22
Pomezia (RM)
ITALY
phone: +39 3357470246
website: www.theclubmotorsport.it
e.mail: driver@theclubmotorsport.com

