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GRANDE RIPARTENZA
Definito il calendario e le piste della POLINI ITALIAN CUP
che nel 2017 si disputerà sempre su sei prove con la novità
di due gare anche in autodromi.
Niente più attese. È stato ufficializzato il calendario della 12°
edizione della Polini Italian Cup, che nel 2017 si articolerà sempre
su sei prove che si correranno da aprile a ottobre.
Novità assoluta sarà la tappa presso l’autodromo di Magione,
inoltre, dopo una stagione di assenza, si tornerà sull’impianto di
Castelletto di Branduzzo (PV), considerato il “Laguna Seca Made in
Europe” delle gare per scooter.
Il tutto con uno sforzo organizzativo finalizzato ad elevare ancor più
la qualità e lo spettacolo della Polini Italian Cup, che quest’anno ha
ribadito la sua internazionalità, con la costante presenza di piloti
provenienti da tutta Europa.
Un campionato ancora più completo, che assicura spettacolo, ma
garantisce anche attenzione alla sicurezza. La prossima stagione,
infatti, lo staff medico di primo soccorso sarà composto da due
dottori rianimatori e due ambulanze di pronto intervento.
CALENDARIO GARE 2017
Aprile 2 Magione (PG)
Maggio 14 Latina
Giugno 11 Castelletto di Branduzzo (PV)
Luglio 9 Ottobiano (PV)
Settembre 3 Pomposa (FE)
Ottobre 1 Cervesina (PV)

PROMO ISCRIZIONI
La tassa d’iscrizione di ogni singola prova sarà di Euro 90,00.
Il Moto Club Bergamo propone alcune interessanti promozioni per la
pre-iscrizione a tutto il campionato, sottoscrivibili sino al 28 febbraio
2017. Le tempistiche garantiscono la consegna delle tute in pelle
Speed-Polini in occasione della prima prova in calendario.
1 - PROMOZIONE COMPLETA - Totale Euro 740,00
- tasse iscrizione 6 prove
- tuta in pelle SPEED POLINI cod. 098.2601
- (per tutte le categorie) 2 pneumatici Mitas rain 3,50 - 10” cod.
050.0434
- (per la categoria Vespa 171 4T) pneumatici Mitas slick 110-70-12
cod. 050.0445 e 120-70-12 cod. 050.0446
2 - PROMOZIONE ISCRIZIONE - Totale Euro 480,00
- tasse iscrizione a tutte le 6 prove del campionato
- (per tutte le categorie) 2 pneumatici Mitas rain 3,50 - 10” cod.
050.0434
- (per la categoria Vespa 171 4T) pneumatici Mitas 110-70-12 cod.
050.0445 e 120-70-12 cod. 050.0446
LE SEI CATEGORIE 2017
- Scooter 70 Evolution Open
- Scooter 70 Ama Super Sport
- Scooter 70 Amatori
- Scooter 100 Big Evolution Open
- Vespa 135cc Classic
- Vespa 171cc 4T
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DECEMBER 07th, 2016

GREAT RE-START
The calendar and list of the circuits of the Polini Italian Cup
2017 is ready. The Championship will be disputed in 6 races
with a great novelty: two races will be on car racetracks.
No more wait. It is official the calendar of the 12th edition of the
Polini Italian Cup that in 2017 will be disputed in 6 races from April
to October.
The main novelty is the race at the Magione racetrack and, after
one year again at Castelletto di Branduzzo (PV) that in Europe is
considered the “Laguna Seca” for the scooter races.
All the efforts to organize this event has the goal to increase the
quality and the show that the Polini Italian Cup can offer. This year
it has also reiterated its internationality, with the constant presence
of riders coming from different European countries.
A championship that is even more complete, that grants show, but
is also careful to safety. In fact during all the next season the
medical staff of first rescue will be made up of two reanimation
doctors
and
two
ambulances
for
the
first
assistance.
2017 RACES CALENDAR
April 2nd Magione (PG)
May 14th Latina
June 11th Castelletto di Branduzzo (PV)
July 9th Ottobiano (PV)
September 3rd Pomposa (FE)
October 1st Cervesina (PV)
ADMISSION FEE PROMO
The entry fee for each single race is of euro 90,00
Moto Club Bergamo is glad to present some important promotions
for those who will enter all the Championship within February 28th
2017. In this way Polini will be able to deliver the Speed-Polini
leather suits during the first race of the calendar.

1 – FULL PROMOTION – Euro 740,00
- Admission fees for 6 races
- Speed leather suite 098.2601
- (for all the categories) - 2 tires 3.5-10” - 050.0434
- (for the 4stroke Vespa 171)100-90 Mitas slick tires 110-70-12
code 050.0445 and 120-70-12 – code 050.0446
2- ENTRY PROMOTION – Euro 480,00
- Admission fees for 6 races
- (for all the categories) - 2 tires 3.5-10” - 050.0434
- (for the 4stroke Vespa 171)100-90 Mitas slick tires 110-70-12
code 050.0445 and 120-70-12 – code 050.0446
The 6 categories
-Scooter 70 Evolution Open
-Scooter 70 Ama Super sport
-Scooter 70 Amatori
-Scooter 100 Big Evolution Open
-Vespa 135cc Classic
-Vespa 171cc 4 Stroke
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