RALLYCROSS

CAMPIONATO ITALIANO RX 2019

sponsor

Con il tradizionale appuntamento di Pasquetta a Maggiora Offroad Arena inizierà ad aprile la 4^ edizione
del Campionato Italiano di Rallycross.
Saranno 8 mesi, l’ultima prova si terrà a novembre, di spettacolo, grandi prestazioni e alta tecnologia: l’edizione 2019 del Campionato Italiano Rallycross si preannuncia davvero ricca di spunti, come mai accaduto
nella ancor breve storia del Tricolore RX.
Il già annunciato ingresso della prestigiosa categoria smart EQ fortwo e-cup, con vetture alimentate a
energia alternativa, è il primo passo per aumentare il tasso di interesse del campionato e per farlo definitivamente entrare nel cuore degli appassionati: l’aumento dei Round e il coinvolgimento di altri impianti è
un altro passo in questo senso; oltre all’impianto novarese di Maggiora Offroad Arena, dove il Rallycross
in Italia ha trovato la sua casa, si correrà infatti anche in Austria (al Wachauring di Melk) e all’Autodromo
Tazio Nuvolari di Cervesina (PV).
Forte di una storia di quarant’anni di attività, lo Sport Club Maggiora, che coordina il Campionato, intende
consolidare la sua “creatura” accettando le sfide organizzative che gli prospettano nel 2019, guardando
al futuro con l’entusiasmo e la determinazione necessaria per raggiungere grandi traguardi sportivi, coinvolgendo sempre più professionisti, sponsor e spettatori.
Nelle pagine seguenti sono disponibili i numeri relativi al Campionato: con la sponsorizzazione del Campionato Italiano Rallycross avrete la possibilità di legarvi a un evento con visibilità nazionale, per un lungo
arco di tempo e con la possibilità di valorizzare il proprio marchio tramite una serie di strumenti flessibili
e innovativi.

Il Campionato Italiano Rallycross è nato ufficialmente nel 2016 in abbinamento al TRX Trofeo Rallycoss
Maggiora ideato e gestito dallo Sport Club Maggiora dal 2015 fino ad oggi. Il regolamento sportivo ricalca
quello delle prove internazionali di rallycross, con prove libere, quattro heat di qualificazione, semifinali e
finali. Le vetture partecipanti vengono suddivise in più categorie, in base alla cilindrata ed alle caratteristiche tecniche.
Nel 2019, grazie all’incessante lavoro dello Sport Club Maggiora, che ha visionato numerosi autodromi
italiani, il Campionato Italiano RX si disputerà non più solo a Maggiora Offroad Arena, ma anche in altri
impianti come l’Autodromo Tazio Nuvolari di Cervesina (PV) e il Wachauring di Melk in Austria.
In questo modo saranno coinvolti più Piloti e Preparatori con conseguente aumento della visibilità per il
campionato e per i partecipanti.

il rallycross

Il Rallycross è uno sport che si svolge all’interno di autodromi a fondo misto, circa il 40% sterrato ed il restante 60% in asfalto, paragonabili ad anfiteatri che garantiscono al pubblico una perfetta visuale di tutto
il tracciato. Il Rallycross è il meglio del motorsport racchiuso in sei minuti di gara: testa a testa, bagarre
intensa e continua, salti, derapate e colpi di scena a non finire.

il calendario

calendario stagione 2019

Dopo più di quarant’anni, con quasi duecento gare organizzate all’attivo, lo Sport Club Maggiora, rimanendo
nell’ambito del settore off-road che da sempre ne rappresenta il core business, decide di investire nello sviluppo del proprio autodromo realizzando il nuovo tracciato permanente dedicato al Rallycross omologato
dalla FIA e dalla Csai per ospitare gare a livello mondiale.

i circuiti

L’autodromo Pragiarolo nasce nel 1971, su iniziativa dello Sport Club Maggiora, come primo impianto permanente d’Italia dedicato all’autocross. Fin da subito si impone come punto di riferimento per l’autocross
ed il fuoristrada, consolidando nel tempo un ruolo di primaria importanza nel panorama internazionale,
registrando puntualmente numeri record di partecipazione da parte dei piloti di tutt’Europa.

Dopo il debutto dello scorso anno anche nel 2019 una delle tappe del Campionato Italiano Rallycross si
disputerà sul circuito Maggiora Reverse: il tracciato sarà sempre quello di Maggiora Offroad Arena, ma le
auto lo percorreranno in senso inverso, antioriario invece che orario, come accadeva nei primi tempi di realizzazione dell’impianto del Pragiarolo, oltre 30 anni fa.
Si tratta insomma di un tracciato completamente diverso da quello solitamente utilizzato: Maggiora Reverse si è dimostrato un percorso estremamente spettacolare, in grado di mettere a dura prova piloti e mezzi,
con staccate al limite e grandi accelerazioni.

i circuiti

Maggiora
Reverse

L’impianto austriaco, il Wachauring, ha, nella sua conformazione rallycross, una lunghezza di 1360 metri e
accoglierà, oltre alla prova di Campionato Italiano, anche altre prove di Campionati Nazionali.

i circuiti

Il Round 4 sarà un momento storico nella storia del Campionato Italiano RX: per la prima volta il campionato uscirà dai confini nazionali e si trasferirà in Austria, più precisamente a Melk, cittadina di 5.300 abitanti
a circa 90 km da Vienna, famosa per la sua abbazia.

Toccherà quindi all’impianto dall’intitolazione così prestigiosa, attivo dal 2014, assegnare i titoli di Campione Italiano di RX; il circuito sarà realizzato appositamente per l’occasione, nella sua conformazione classica il tracciato di Cervesina è in asfalto, e consentirà duelli spettacolari.

i circuiti

Il gran finale del Campionato Italiano Rallycross si disputerà nell’Autodromo Tazio Nuvolari, a Cervesina,
località lombarda in provincia di Pavia.

Stiamo approntando un piano di comunicazione che prevederà partnership con alcuni dei principali media
nazionali. Oltre ai tradizionali canali di comunicazione (stampa, radio, TV) particolare attenzione verrà riservata all’attività social con iniziative di engagement rivolte al pubblico.
Presenza istituzionale del logo aziendale su tutta la campagna stampa e sul sito web ufficiale dell’evento
(con link a sito aziendale). I loghi degli Official Sponsor verranno posizionati in ordine alfabetico
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Tutte le prove stagionali sullo stesso circuito: altre tappe a maggio e ottobre

Riflettori accesi su Maggiora
Scatta il tricolore rallycross
Un centinaio i piloti iscritti, due giorni di gare al Pragiarolo
VINCENZO AMATO
MAGGIORA

Si riaccendono i motori sulla
pista Pragiarolo di Maggiora
dove da domani e sino a lunedì di Pasquetta si correrà la
1ª prova del campionato italiano di rallycross. Contestualmente in pista ci saranno anche i piloti che daranno
vita alla prova di apertura
del torneo svizzero di autocross. Un weekend nel solco
della tradizione dello Sport
club Maggiora, la società che
da quasi mezzo secolo organizza questi eventi. Teatro
delle competizioni sarà l’Off
road arena con il primo
round del Trx, il trofeo di rally cross valido anche per il
tricolore.
Categorie e favoriti

Lungo il chilometro del circuito, in parte su sterrato e
per l’altra metà su asfalto, il
pubblico potrà vedere le evoluzioni dei boldi delle classi
supercars, super 1600, kart
cross e della neonata categoria della RX2 che debutterà
proprio a Maggiora. Una
classe che si affaccia solo ora
in Italia, ma già presente all’estero con vetture spinte da
motori Ford da 330 cavalli e a
quattro ruote motrici. Gli ingredienti per due giorni di
spettacolo ci sono tutti.
A contendersi il titolo assoluto e i vari campionati di
categoria saranno un centinaio di piloti. Assente Simone Firenze nelle kart cross: il
pilota di Mergozzo ha deciso
di correre nel campionato
francese. Nelle supercars il
favorito è Christian Giarolo
su una Ford Focus; nella classe super 1600 occhi puntati
su Stefano Cerri con la Citroen Saxo mentre Marcello
Gallo viene ritenuto l’uomo
da battere nelle kart cross.
«Primi a crederci»

«La nostra è una storia ricca
di primati - spiega Riccardo
Fasola, presidente dello
Sport club Maggiora -: siamo
stati i primi in Italia a creare
un autodromo dedicato all’autocross e, in anticipo su
tutti, a credere nel Ral-

A Maggiora domenica sono in programma le qualifiche, lunedì dalle 15,30 le finali

Domani le verifiche
Le finali in programma a Pasquetta
n Il programma del trofeo di rallycross a Maggiora

prevede domani il primo appuntamento dalle 15 con
le verifiche tecniche. Domenica di Pasqua dalle 9 le
prove cronometrate del campionato svizzero di autocross e nel pomeriggio prove libere e prima manche
del rallycross. Lunedì di Pasquetta dalle 9 manche 2 e 3
del tricolore e manche 3 del campionato svizzero, al
pomeriggio dalle 15,30 le finali di tutte le categorie. I
prezzi. Weekend e paddock: interi 25 euro, donne e
giovani dai 13 ai 17 anni 15. Domenica: interi 10 euro,
donne e giovani dai 13 ai 17 anni 5 euro. Lunedì: interi
20 euro, donne 10, dai 13 ai 17 anni 5. Ulteriori informazioni su www.maggioraoffroadarena.it.

lycross, tanto da creare un
campionato italiano che si disputa interamente nel nostro
impianto». Le altre prove sono
il 26-27 maggio e l’8-9 ottobre.
Punto di riferimento

Maggiora offroad Arena è diventato il punto di riferimento
per le quattro ruote fuoristra-

da in Italia e un polo apprezzato a livello internazionale. «In
occasione del Media day - racconta Fasola - un team svedese
è arrivato a Maggiora per svolgere dei test con dei giovani piloti sulle nuove RX2 che debutteranno nel weekend; una testimonianza di quanto sia apprezzato il nostro impianto».

Maggiora Offroad Arena
ospita eventi anche non strettamente agonistici, come il
Jeepers meeting, il più grande
raduno d’Europa che lo scorso
anno ha toccato la quota record di 637 presenze, e il Maggiora 4x4 experience: «Sono
sempre di più le case automobilistiche, e non solo, che ci
chiedono di svolgere presentazioni e test sui nostri tracciati:
da anni ormai si disputano anche competizioni di mountain
bike» dice il presidente.
«Un calendario ricco»

Le competizioni rivestono un
ruolo fondamentale: «Il campionato europeo di autocross
in pratica è nato qui - spiega
Fasola -: è ancora il nostro
evento di punta, una delle prove più apprezzate e partecipate del calendario. Poi ci sono le
tre prove del campionato italiano Rallycross». Gli eventi
rappresentano una risorsa per
tutto il territorio: «Lo scorso
anno - dice Fasola - abbiamo
avuto circa 40.000 passaggi,
con persone da tutta Europa».
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

piano media

piano media

Utilizziamo Facebook come social principale per le nostre promozioni. Realizzeremo, per ogni gara, un
“evento” con le informazioni relative (orario, descrizione, svolgimento gara, informazioni utili, prezzo biglietti). Sarà realizzato un piano editoriale che prevede numerosi post, con frequenza quasi giornaliera, sui piloti,
le gare, gli sponsor e altre info relative agli eventi

RX ITALIA
2.100 fans | 480.000 visualizzazioni totali annuali

maggiora offroad arena
14.000 fans | 3.775.200 visualizzazioni totali annuali

rallycross wachauring
1.700 fans

circuito tazio nuvolari
14.270 fans

logo aziendale

FACEBOOK

Il sito www.rxitalia.it sarà la porta di accesso al mondo del Rallycross Italiano; ricco di informazioni e costantemente aggiornato, sarà il principale strumento di approfondimento per piloti, pubblico e sponsor. Le
principali notizie del campionato saranno presenti anche sui siti dei circuiti che ospitano il campionato.

sito internet maggiora offroad arena
www.maggioraoffroadarena.it

sito internet Rallycross wachauring
www.rx-wachauring.com

sito internet circuito tazio nuvolari
www.circuitotazionuvolari.it

logo aziendale

sito internet

Il Press Office redige per ogni evento circa 4 comunicati stampa prima della gara del fine settimana, 1 il
sabato, dopo la heat 1, e 1 la domenica dopo le finali. Ogni comunicato stampa è inviato a un elenco di 130
mail di giornalisti, fotografi e altri media (stampa locale e stampa sportiva internazionale) e ad una mailing
list di 43 sponsor. Ogni comunicato stampa è pubblicato sul sito ufficiale RX Italia. I Comunicati Stampa
riportano i loghi degli sponsor principali.

logo aziendale

press ofFIce

Saranno realizzati alcuni strumenti stampati per rafforzare la comunicazione: in particolare durante le gare
saranno predisposti elenchi iscritti, eventuali brochure informative, cartoline per gli autografi, etc

attivit à in autodromo

volantini e manifesti

Posizionamento striscioni lungo tutto il perimetro dei circuiti.

attivit à in autodromo

striscioni bordo pista

Per ogni evento sarà allestita un’area Expo con la possibilità di avere uno spazio promozionale (stand o
similare)

attivit à in autodromo

area expo

La domenica, prima delle finali, si tiene la sessione autografi durante la quale gli spettatori hanno la possibilità di conoscere i piloti

attivit à in autodromo

sessione autograFI

Premiazioni e interviste post gara vengono realizzate di fronte al backdrop del podio, in cui vengono riportati i loghi degli sponsor principali, fatto che garantisce grande visibilità ai loghi stessi

attivit à in autodromo

backdrop podio

A ogni gara sarà presente uno staff di fotografi e operatori che copriranno l’evento in modo capillare, a tutto
vantaggio della diffusione della promozione dell’evento

attivit à in autodromo

fotograFia e video

Per ogni Round è prevista una serie di interviste pre e dopo gara, che vengono trasmesse in diretta sulla
pagina FB del Campionato. Le interviste vengono realizzate, quando necessario, anche in inglese.

attivit à in autodromo

interviste pre e dopo gara

Ogni round sarà trasmesso live con commento tecnico sulle principali piattaforme social. Verranno impiegati operatori con camere mobili e camere fisse ed un drone per le riprese aeree. Tutto coordinato da una
regia mobile

DIRETTA FINALE:
85.000 persone
raggiunte tramite
i video delle tre categorie

attivit à in autodromo

diretta streaming

fascia parasole
Presenza in esclusiva del logo aziendale sulla fascia parasole delle vetture. L’applicazione della suddetta fascia,
sarà resa obbligatoria su tutte le vetture iscritte all’evento come da regolamento tecnico/sportivo. Opzione riservata solo al Main Sponsor.

tabella porta numero
Presenza in esclusiva del logo aziendale sulle tabelle
portanumero poste su entrambe i lati delle vetture. L’applicazione delle suddette tabelle sarà resa obbligatoria
su tutte le vetture iscritte all’evento come da regolamento tecnico/sportivo.

attivit à extra

attivit à extra

Diventare Main Sponsor del Campionato Italiano Rallycross significa poter disporre di:
• titolazione degli eventi motoristici 2019
• striscioni pubblicitari fissi esposti in posizione di ottima visibilità all’interno dei circuiti
• presenza del logo aziendale sulle pagine del sito web
• presenza del logo aziendale sulle pagine social del campionato
• presenza del logo aziendale nel contesto delle campagne promozionali dei singoli eventi
• presenza del logo aziendale sui comunicati stampa
• presenza del logo aziendale sul backdrop delle interviste
• presenza del logo aziendale sul materiale pubblicitario cartaceo di ogni singolo evento
• presenza del logo aziendale sulla fascia parasole delle vetture e kartcross
• presenza del logo aziendale sulla tabella porta numero delle vetture (prima posizione)
• presenza di uno spot pubblicitario (max 30 secondi) fornito dall’azienda o realizzato dallo staff di RX Italia
all’avvio di ogni highlight e durante il live (costo da quantificare a parte)
• stand espositivo presso area expo in circuito dimensioni 12x3 metri
Oltre alla visibilità il pacchetto Main Sponsor offre ulteriori servizi, fornendo all’azienda:
• materiale fotografico e giornalistico sportivo da utilizzare nelle campagne di comunicazione dell’azienda
sponsor
• collaborazione nell’organizzazione di eventi legati alle attività della società
• possibilità da parte dell’azienda di effettuare attività rivolte a pubblico e piloti (esempio stand presso l’area Expo)
• acquisto di ticket agevolati (sconto 50% dal prezzo di listino)
L’azienda che decide di diventare Main Sponsor riceverà 20 abbonamenti per vivere le gare a stretto contatto con i titolari e gli invitati delle altre aziende partner, con i quali, oltre a condividere le emozioni delle gare,
poter instaurare rapporti di pubbliche relazioni.

proposte di sponsorizzazione

main sponsor

Diventare Partner Gold del Campionato Italiano Rallycross significa poter disporre di:
• striscioni pubblicitari fissi esposti in posizione di ottima visibilità all’interno dei circuiti
• presenza del logo aziendale sulle pagine del sito web
• presenza del logo aziendale sulle pagine social del campionato
• presenza del logo aziendale nel contesto delle campagne promozionali dei singoli eventi
• presenza del logo aziendale sui comunicati stampa
• presenza del logo aziendale sul backdrop delle interviste
• presenza del logo aziendale sul materiale pubblicitario cartaceo di ogni singolo evento
• presenza del logo aziendale sulla tabella porta numero delle vetture (seconda posizione)
• presenza di uno spot pubblicitario (max 10 secondi) fornito dall’azienda o realizzato dallo staff di RX Italia
all’avvio di ogni highlight e durante il live (costo da quantificare a parte)
• stand espositivo presso area expo in circuito dimensioni 6x3 metri
Oltre alla visibilità il pacchetto Partner Gold offre ulteriori servizi, fornendo all’azienda:
• materiale fotografico e giornalistico sportivo da utilizzare nelle campagne di comunicazione dell’azienda
sponsor
• collaborazione nell’organizzazione di eventi legati alle attività della società
• possibilità da parte dell’azienda di effettuare attività rivolte a pubblico e piloti
• acquisto di ticket agevolati (sconto 40% dal prezzo di listino)
L’azienda che decide di diventare Partner Gold riceverà 10 abbonamenti per vivere le gare a stretto contatto
con i titolari e gli invitati delle altre aziende partner, con i quali, oltre a condividere le emozioni delle gare,
poter instaurare rapporti di pubbliche relazioni.

proposte di sponsorizzazione

gold partner

Diventare Partner del Campionato Italiano Rallycross significa poter disporre di:
• striscioni pubblicitari fissi esposti in posizione di ottima visibilità all’interno della arena
• presenza del logo aziendale sulle pagine del sito web
• presenza del logo aziendale sulle pagine social della Maggiora Off Road Arena
• presenza del logo aziendale nel contesto delle campagne promozionali dei singoli eventi
• presenza del logo aziendale sui comunicati stampa
• presenza del logo aziendale sul backdrop delle interviste
• presenza del logo aziendale sul materiale pubblicitario cartaceo di ogni singolo evento
• stand espositivo presso area expo in circuito dimensioni 3x3 metri
Oltre alla visibilità il pacchetto Partner offre ulteriori servizi, fornendo all’azienda:
• materiale fotografico e giornalistico sportivo da utilizzare nelle campagne di comunicazione dell’azienda
sponsor
• possibilità da parte dell’azienda di effettuare attività rivolte a pubblico e piloti
• acquisto di ticket agevolati (sconto 40% dal prezzo di listino)
L’azienda che decide di diventare Partner riceverà 4 abbonamenti per vivere le gare a stretto contatto con
i titolari e gli invitati delle altre aziende partner, con i quali, oltre a condividere le emozioni delle gare, poter
instaurare rapporti di pubbliche relazioni.

proposte di sponsorizzazione

partner

Se le proposte che ti abbiamo formulato non rientrano nelle tue esigenze, possiamo crearti su misura il tuo
spazio pubblicitario!

proposte di sponsorizzazione

su misura!

I benefit per l’azienda sponsor sono raggruppati in PACCHETTI DI SPONSORIZZAZIONE divisi secondo la
seguente gerarchia:

Main Sponsor
Gold Partner
Partner

€ 15.000,00 + iva di legge
€ 9.000,00 + iva di legge
€ 4.500,00 + iva di legge

Siamo comunque a vostra disposizione per eventualmente elaborare insieme una proposta dedicata, che
possa incontrare le vostre effettive esigenze di comunicazione.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

proposte di sponsorizzazione

LISTINI DI SPONSORIZZAZIONE

CONTATTI
SPORT CLUB MAGGIORA
Località Pragiarolo 1
28014 Maggiora (NO) ITALY
info@sportclubmaggiora.it
Fasola Riccardo
+39 348 41 63 564
riccardo@sportclubmaggiora.it
Paolo Cominato
+39 335 63 07 698
paolo@sportclubmaggiora.it
Nicolò Inselmini
+39 340 91 51 719
nicolo@sportclubmaggiora.it

CAMPIONATO ITALIANO RALLYCROSS
www.rxitalia.com

