


LA NOSTRA STORIA



THE CLUB MOTORSPORT STORY

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 Vision legata alla vita di tutti i giorni, alle emozioni ed alle passioni.



IL NOSTRO TEAM



IL TEAM

Nel 2015 il debutto nel Trofeo Mitjet, con 16 vittorie 
tra il trofeo italiano e quello francese, vincendo nel 
2017 in italia e nel 2018 il trofeo assoluto.

Nel 2017 arriva il debutto nel trofeo Nascar Whelen
Euro Series.

Il Team è composto da professionisti del 

settore che vantano molteplici vittorie nel 

loro curriculum.





PROGRAMMA 2022



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".

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 agonistico sempre più 

internazionale.

MITJET ITALIAN SERIES

NASCAR WHELEN EURO SERIES



ENGINE V8 5.7 liters

POWER 420 Bhp

TORQUE 55m/kg

TRASMISSION Rear Wheel drive

WEIGHT 1.220 kgs

TOT SPEED 280 km/h



CALENDARIO 2022



COME SEGUIRCI

NASCAR WHELEN EURO SERIES

Lo Sport automobilistico più seguito in Europa!

Oltre 150.000 spettatori e Dirette Tv in 

190 Paesi nel mondo;

Trasmissione in diretta streaming sui canali web
NASCAR e on demand su Youtube NASCAR TV.

MITJET ITALIAN SERIES

Diretta TV Live di ogni gara sul canale 163 GO-TV

Web streaming su Youtube MITJET ITALIA-RACING SERIES



Via Tito Speri,22 

Pomezia (RM) ITALY

@theclubmotorsport

+39 3357470246

www.theclubmotorsport.it

info@theclubmotorsport.com

The Club Motorsport
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