
Risk it
all in order

to win



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.



IL TEAM MANAGER 
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 F 3 federale. Si dedica da allora a 
vetture turismo e GT, dove colleziona stagioni al volante di 
Lamborghini, Viper, Corvette.

Nel 2009 i l debutto nel prestigioso Campionato Superstars 
al volante prima di una BMW M 5 , 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.



BMW M2 CS RACING 
CUP ITALY 2021

La storia di successo continua. Con la BMW 

M2 CS Racing, BMW M Motorsport continua 
la sua tradizione di vetture customer racing 
derivate dall'auto di serie. Come i due 
modelli che l'hanno preceduta, la BMW 
M235i Racing e la BMW M240i Racing, 
l'ultima nata della gamma di prodotti BMW M 
customer racing apre la strada a team e 
piloti ambiziosi che si dedicano 
all'automobilismo sportivo. La BMW M2 CS 
Racing è convincente grazie alle sue 
prestazioni di guida impressionanti e offre le 
prestazioni di una vettura da corsa con 
pedigree ad un prezzo competitivo. La BMW 
M2 CS (consumo di carburante in ciclo misto, 
in l/100 km: 10,4-9,4; emissioni di CO2 in 
ciclo misto in g/km: 238-214), un'edizione 
speciale della BMW M GmbH, è il punto di 
partenza perfetto per il nuovo modello base.



BMW M2 CS 
RACING

Cilindrata: 2,979 cc

Prestazioni: 450 CV (335kW)

Alesaggio: 84.0 mm

Mozzo: 89.6 mm

Lunghezza: 4,461 m



CALENDARIO PROVVISORIO



COPERTURA 
TELEVISIVA

Il campionato sarà 

trasmesso dall’emittente 
SKY SPORT, con una 
visibilità centrale all’interno 
della programmazione 
sportiva automobilistica e 
non. A supporto la 
piattaforma dedicata 
motorsport.bmw.it e i canali 
social BMW Italia per far 
vivere in diretta e in 
differita gli eventi, con 
approfondimenti dedicati e 
tanto altro. 



The Club Motorsport 

Via Tito Speri,22 

Pomezia (RM) ITALY

+39 3357470246

www.theclubmotorsport.it

info@theclubmotorsport.com


