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“ Sentiamo il bisogno di fare qualcosa di speciale.
Ogni anno qualcuno vince un titolo,
noi vogliamo fare di più “ (anonimo)

acing

FIM EWC ed EUROSPORT
Durante la gare il Team gode
della forte visibilità garantita da FIM
EWC grazie all’importante partnership
con
Eurosport,
Official
Promoter
del Mondiale, che garantisce una
copertura broadcast completa sui media
di proprietà con dirette delle competizioni.

EVENTI
PROMOZIONALI
PRE E POST GARA
A questo si aggiungono
- Campagna Pubblicitaria / Spot sui canali
radio e tv
- Campagne outdoor
- Ufficio Stampa FIM
- Attività Digital sui principali social media
- Comunicazione su website FIM EWC e siti Eurosport

Andrea Boscoscuro
Andrea Boscoscuro è un giovane pilota con già
un’esperienza invidiabile. La sua carriera a due
ruote, infatti, inizia a 7 anni con le Minimoto e un
5° posto assoluto alle finali d’Italia.
Chi corre, però, non si ferma alla prima curva:
nel 2003 Boscoscuro conduce la sua Aprilia RS al
campionato Sp 125 Alpe Adria Cup e arriva 8°
assoluto con 3 vittorie.
Nella gara SP 125 Under del 2004 si guadagna il 4°
posto assoluto con 3 vittorie e un riconoscimento
come miglior pilota del campionato italiano.
Nel 2005 arriva il momento tanto atteso e il
successo di Boscoscuro si rivela nel 5° posto
assoluto della classifica finale: l’Europeo 125 Gp è la
competizione che in Europa regala al pilota sulla sua
Honda una delle più grandi soddisfazioni su pista.
Nel 2006 Andrea Boscoscuro affronta il Trofeo Honda 125 Gp
e nel 2007 la Coppa Italia 600 Stk.
In sella alla Yamaha, nel 2008 Boscoscuro arriva al 5° posto
assoluto nella 600 Stk.
Indimenticabile 2009! In questo anno il pilota conquista il podio:
con la sua determinazione, velocità e controllo Boscoscuro è
campione italiano nelle 6 gare del 600 Stk.
Nel 2010 Andrea aggiunge altre imprese al suo curriculum sportivo: il
Mondiale 600 Super Sport e le sfide del Campionato Italiano Velocità 600
Stk, del 1000 Stk e del Superstock 1000 Fim Cup.
Il 2011 vede ancora il pilota in accelerazione con un altro Superstock 1000 Fim
Cup, con il C.I.V. 600 SS del 2012, il C.I.V. SBK Mondiale Endurance Stk 1000 del
2013 e il C.I.V. 600 SS Mondiale Endurance Stk 1000 del 2014.
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I numeri del mondiale
Diffusione

382mln

+600K

SPETTATORI TV

FAN SU FACEBOOK

+350K

30mln

VISITATORI UNICI MENSILI

FOLLOWERS DIGITALI

IN TV

93 canali
6181 ore

26% Europa

7% America

42% Asia

20% Africa
5% Oceania
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Grazie al lavoro e al supporto tecnico e organizzativo di tutti i componenti del Team è nato il progetto
AVRacing EWC 2018, il cui obiettivo principale è partecipare al Campionato Mondiale Endurance
con la sua struttura di indiscusso valore nella gestione delle competizioni e dei piloti, proponendosi
come il Team Italiano di riferimento nel Campionato.

The AVRacing EWC 2018 project was created through the work and technical and organizational
support of all the team members, with the main aim of participating in the World Endurance
Championship with a structure of unquestionable value for the management of competitions and
pilots, offering its services as Italian Team of reference in the Championship.

La passione per il motociclismo si declina in un’ampia varietà di espressioni che noi abbiamo raccolte
e unite sotto un’unica bandiera, quella del Team AVRacing EWC 2018. Esaltando soprattutto
quell’espressione del motociclismo piuttosto particolare e dedicata a chi nel DNA ha la velocità, la
tecnica e lo spirito della competizione: “le corse”.

The passion for motorcycling covers a wide variety of expressions that we have gathered under
one flag, namely the EWC 2018 AVRacing Team. Exalting in particular that specific expression
of motorcycling dedicated to all those with speed, technique and competitive spirit in their veins:
“racing”.

Le gare rappresentano il palcoscenico ideale per dare visibilità e lustro a chi vi partecipa, ma
rappresentano anche un investimento economico e soprattutto uno spettacolo sempre affascinante e
coinvolgente per gli appassionati.

Although races are the ideal showcase for giving visibility and prestige to those taking part in them,
they also represent a financial investment and above all an enthralling and exhilarating event for
enthusiasts.

La nostra proposta consiste nell’organizzazione di eventi, sia in pista sia presso la vostra azienda,
volti ad incentivare e promuovere le vostre iniziative commerciali, ad aumentare il coinvolgimento
dei vostri clienti nelle gare, dove saranno graditi ospiti, dando infine la massima evidenza al vostro
marchio con la realizzazione di brochure contenenti foto e reportage degli eventi.

What we offer is the organization of events, both on track and at your company premises, aimed
at motivating and promoting your commercial initiatives, at increasing the involvement of your
customers in races, at which they will be welcome guests, and at giving maximum prominence to
your brand through the production of brochures containing photographs of and reports on events.

Il Team vanta un reparto corse tra i più funzionali del panorama motociclistico nazionale, la
HTR Evolution, la cui struttura, adagiata tra le splendide colline del Chianti, dispone di un’area
completamente attrezzata per la preparazione, l’elaborazione e lo sviluppo delle moto da competizione.
Un banco prova motori, un centro per lo sviluppo dei componenti elettronici e la collaborazione con
i reparti corse dei costruttori ufficiali permettono di raggiungere i massimi livelli.

The Team has one of the most functional racing departments on the Italian motorcycling market,
HTR Evolution, with structure located in the scenic Chianti hills and provided with a fully equipped
area for the preparation and development of competition motorcycles. An engine test stand, a centre
for the development of electronic components and collaboration with the racing departments of
official manufacturers allows us to achieve the highest standards.
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