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   TERMINI E CONDIZIONI 
 

1. Parti coinvolte nella Yamaha R3 bLU cRU European Cup 2022 
 

a) Yamaha Motor Europe N.V., (di seguito indicato come YME) 
 

b) Fédération Internationale de Motocyclisme Europe (di seguito indicato come "FIM E"); 
 

c) Dorna Sports, S.L. (di seguito indicato come "Dorna"); 
 

d) JiR Organization (di seguito indicato come "JiR”). 
 
 

2. Coinvolgimento delle parti 
 

a) YME stabilisce la struttura e le regole per la R3 bLU cRU European Cup (di seguito indicata 
come "Coppa") ed è l'ente responsabile della gestione dei diritti di marketing e promozionali 
della stessa e dell'interazione tra le parti coinvolte nel progetto; 
 

b) FIME rappresenta la Federazione Internazionale di Motociclismo e rilascia la licenza ai piloti, 
stabilendo le regole sportive e tecniche applicate alla Coppa. I piloti devono richiedere la 
licenza per partecipare alla Coppa presso la propria Federazione Motociclistica Nazionale; 

 
c) Dorna è l’organizzatore del Campionato Mondiale Superbike, gestisce i diritti televisivi del 

Campionato, assicurando la copertura assicurativa degli eventi, oltre ad avere contatti diretti 
con le case costruttrici, FIM e Pirelli per quanto riguarda il Campionato Mondiale Superbike; 

 
d) JiR ha in essere un accordo con YME e FIME per gestire la Coppa per conto di YME e FIME. 

 
 

3. Struttura della Coppa 
 

a) La Coppa è un campionato dove vengono fornite le motociclette YZF-R3 pronto gara, in 
apposita configurazione tecnica per i piloti iscritti alla Coppa, è inclusa la fornitura degli 
pneumatici Pirelli, la benzina, l’abbigliamento tecnico del pilota e un “coaching” per le gare.  
 

b) Campionato del mondo SBK; 
 
La Coppa si disputerà in 6 appuntamenti (12 gare) del Campionato Mondiale Superbike. Con il 
seguente **Programma: Venerdì à n.1 sessione di Prove Libere da 30 min., n.1 sessione di 
prove ufficiali da 30 min., - Sabato à  Gara 1 (60Km max – 10/11 giri) e Gara 2 (60Km max – 
10/11 giri); **Programma indicativo, subordinato alla conferma di Dorna. 

c) Un villaggio dedicato alla Coppa sarà allestito da JiR; 

d) JiR provvederà a fornire un servizio di assistenza ai piloti con il proprio personale durante il 
fine settima di gara;  

e) Il pilota dovrà avere una persona che lo supporti operativamente o un meccanico personale; 
 

f) Una giornata di test è prevista prima dell’inizio del campionato. 
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g) I piloti che faranno parte della Coppa avranno degli incentivi da parte di YME e faranno parte 
del programma dei giovani denominato “bLU cRU”. Gli incentivi dei piloti partecipanti alla 
Coppa sono descritti al punto 6. 

 

4. Requisiti di partecipazione 
 

a) La partecipazione alla Coppa è riservata ad un massimo di 30 (trenta) piloti nati tra il 2008 (*14 
anni) e il 2002 (20 anni), saranno ammesse due wild card per ogni evento; 
 
*Per il 2022 sarà garantita la partecipazione ai piloti minori di 14 anni, a condizione che 
abbiano preso parte alla “Cup” nella stagione 2021, al fine di poter continuare a gareggiare.  
 

b) La registrazione dei piloti alla Coppa sarà confermata dal Comitato racing di YME; 
 

c) Il pilota deve essere in possesso della licenza continentale rilasciata dalla FIM E per partecipare 
alla Coppa con la Yamaha YZF-R3 gestita da JiR. Il pilota deve fare richiesta della licenza presso 
la propria Federazione Motociclistica Nazionale nel rispetto della fascia di età definita nel 
regolamento sportivo.  
Il limite per l'età minima è di 14 anni nel 2008 e l'età massima (20 anni) al termine dell'anno in 
cui è stato raggiunto il 20 anno; 

 
d) Il pilota che partecipa alla “Coppa” deve obbligatoriamente utilizzare la moto e 

l’equipaggiamento sportivo fornito dall’organizzazione nella colorazione dedicata raffigurata 
nell’allegato 1, 2, 3; 

 
e) Il pilota selezionato ha l’impegno di partecipare ad ogni evento della Coppa, fatto salvo 

impedimenti di forza maggiore come infortunio o problemi di salute. 
 
 
5. Istruzioni per l’iscrizione 

 
a) Per iscriversi alla Coppa il pilota deve compilare il modulo di iscrizione in modo leggibile ed 

inviarlo al seguente indirizzo email: R3cup.Europe@yamaha-racing.com 
 

b) L’iscrizione per essere accettata deve essere firmata dal pilota e da entrambi i genitori o 
relativi tutori legali in caso di minore età; 

 
c) Il pilota riceverà una email di conferma per accettazione. Fino a quando il pilota non riceverà 

la conferma via email da parte di YME-JiR l’iscrizione non è da ritenersi confermata; 
 

d) Tutte le informazioni inviate dal pilota devono essere attendibili nelle sue forme e saranno 
verificate da YME. YME si riserva la possibilità di escludere il pilota dalla Coppa in qualsiasi 
momento se le informazioni fornite risultino incomplete e/o non corrette. 

 
 

6.  Supporto per I piloti della Coppa 
 

a) Al pilota partecipante verrà fornito un kit pronto gara che include: 
 

• YZF-R3 nella configurazione prevista per la Coppa: 
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o (Ohlins – cartuccia sospensione anteriore e ammortizzatore posteriore, frizione anti 
saltellamento Suter, scarico Akrapovic, ECU con mappa dedicata, 2D modulo 
acquisizione dati, gomme Pirelli – 3 set di pneumatici, benzina); 

• N° 1 casco omologato FIM, N° 1 tuta gara, N° 1 paio di guanti, N° 1 paio di stivali, N° 1 giacca 
Yamaha, N° 2 felpe Yamaha, N° 4 polo Yamaha, N° 1 zaino Yamaha,  N° 1 borraccia Yamaha,  
N° 1 paio di occhiali da sole.  
 

b) Informazioni durante il weekend di gara 
Il pilota riceverà informazioni tecnico/sportive riguardanti: analisi del circuito, settaggio della 

moto, istruzioni e raccomandazioni sportive;  

c) Assistenza in pista                                                                                                                                                                                                
La Coppa offrirà un servizio di supporto per le gare che include: assistenza tecnica per la 
gestione della YZF-R3 nella configurazione prevista per la Coppa, oltre all’assistenza per i 
settaggi delle sospensioni, all’analisi dei dati e la fornitura degli pneumatici Pirelli, la benzina 
ed il supporto sportivo; 

d) Linea guida per l’immagine sportiva 
YME provvederà a fornire tutte le informazioni relative all’immagine come riportato negli 

allegati (1, 2, 3, 4), per quanto riguarda moto, tuta gara, casco, stivali, di cui il pilota è tenuto 
ad un utilizzo condizionato; 

e) Yamaha Hospitality 
Un servizio d’ospitalità in tutte le gare sarà disponibile per il pilota, il servizio di ristoro è 
rigorosamente subordinato al pilota ad orario prestabilito. 

f) Montepremi della Coppa 

a) Per Gara – classifica generale  

Sponsor / Pole position  
Sponsor / Gara 1 e Gara 2 - Podio per i top 3   
Sponsor / Under 16 - Podio top 3 
Sponsor / Over - Podio top 3 
Sponsor / Ragazze podio top 3 
Sponsor / Team - Podio top 1 
Yamalube Nazioni / Distributori Yamaha classifica - Podio top 3 
Sponsor / Miglior tecnico - Podio top 1 
 
b) Classifica finale Coppa 

1st pos. un posto nel team indicato da YME nel WSSP 300, stagione 2023* 
2nd pos. una wild card in un evento nel WSSP300, oltre il 50% di riduzione per l’iscrizione 
nella R3 bLU cRU European Cup del 2023 
3rd pos. riduzione del 50% per l’iscrizione nella R3 bLU cRU European Cup del 2023 

 
* Al vincitore sarà riservato un posto nel team WSSP300 bLU cRU per la partecipazione al 
campionato del mondo 2023 con il supporto di YME. L’età minima per la categoria è 
subordinata al regolamento sportivo di FIME. 

  
Nel caso in cui il vincitore della Coppa rifiuti il bonus per partecipare al Campionato 
WorldSSP 300 nella stagione 2023, YME avrà il diritto di selezionare o meno un altro 
pilota della Coppa. Se il vincitore accetta la partecipazione nel team WSSP300 bLU cRU 
per il campionato del mondo 2023, accetta automaticamente di non partecipare ad 
attività motoristiche diverse da YME e JiR nell'anno 2023 (e comunque senza previa 
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approvazione scritta), oltre a non competere, promuovere e/o pubblicizzare alcun 
marchio e/o azienda motociclistica diversa da Yamaha (e comunque senza il preventivo 
consenso scritto di JiR e/o Yamaha). 

 
 

7. Condizioni di partecipazione alla Coppa 2022 
 
Il pilota che parteciperà alla Coppa dovrà seguire le indicazioni/istruzioni e regole di YME e FIME 
attraverso l’organizzazione JiR che gestirà l’operatività in pista. Se il 
pilota/genitori/tutori/accompagnatori non rispettano le regole di buon comportamento durante 
l'evento (in pista e nel Paddock), l’organizzatore ha il diritto di vietare la partecipazione alla gara e 
l'ingresso nel villaggio. 

 
8. Costi 

 
a) Tutti i costi inerenti la partecipazione alla Coppa saranno a carico del pilota: la quota di 

iscrizione pari a € 28.900# (ventottomila – novecento/euro), assicurazione, quota per la 
licenza FIME, viaggio, vitto, alloggio e tutti i costi derivanti dalle cadute del pilota, oltre 
all’abbigliamento tecnico del pilota nel caso in cui risulti danneggiato e non conforme agli 
standard di sicurezza approvati dalla FIM/E. 
 

b) Ogni pilota deve avere un numero di partita IVA con VIES valido. Per i piloti provenienti da 
Paesi extraeuropei è richiesta un’iscrizione alla propria camera di commercio. In tutti gli altri 
casi sarà applicata l'IVA (corrispondente al 20%), compresa persona/società residente in 
Francia. 

 
c) La quota d’iscrizione è dovuta per l'intero importo, anche in caso di recesso anticipato e/o 

risoluzione del presente contratto da parte del pilota. Qualora il pilota decida di non 
partecipare ad una o più gare della Coppa, avrà il diritto di nominare un altro pilota quale 
sostituto, previa approvazione da parte di YME e JiR. 

 
d) La quota d’iscrizione è fissata in Euro 28.900# (ventottomila – novecento/euro) oltre a 

deposito cauzionale di Euro 2.890# (per i danni alla moto derivanti dalle cadute del pilota), 
due opzioni di pagamento di seguito indicate: 

 
Opzione a) 
1° Rata Euro #5.780# (registrazione e deposito),  
2° Rata Euro #2.890# (entro e non oltre il 20 novembre 2021), 
3° Rata Euro #2.890# (entro e non oltre il 20 dicembre 2021), 
4° Rata Euro #2.890# (entro e non oltre il 20 gennaio 2022),  
5° Rata Euro #2.890# (entro e non oltre il 20 febbraio 2022), 
6° Rata Euro #2.890# (entro e non oltre il 20 marzo 2022), 
7° Rata Euro #2.890# (entro e non oltre il 20 aprile 2022), 
8° Rata Euro #2.890# (entro e non oltre il 20 maggio 2022), 
9° Rata Euro #2.890# (entro e non oltre il 20 giugno 2022), 
10° Rata Euro #2.890# (entro e non oltre il 20 luglio 2022). 
 
Opzione b) 
1° Rata Euro #5.780# (registrazione e deposito),  
Il pagamento personalizzato è facoltativo, il termine dell’ultima rata è fissata entro e non oltre 
il 20 giugno 2022. 
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e) Il pilota e i suoi tutori legali, dichiarano di aver sin d’ora disponibilità dell'intero importo per la 
partecipazione alla Coppa. 

 
Coordinate Bancarie: 

 
Société de Banque Monaco 
Bank code: 12098 
Agency code: 04124 
BIC: SD BM MC M2 
Swift code: NORD FR PP 
RIB: 74 
Account number: 17 300 600 200 
Domiciliation: Monte Carlo  
Name:   Montiron Gianluca – JiR 
Iban: MC58 1209 8041 2417 3006 0020 074  
Currency: Euro 

  
f) Il pilota e i genitori assumono un’obbligazione vincolante a pagare l'importo totale della quota 

d’iscrizione fissato in Euro #28.900#, e rimborsare a JiR i costi e le spese relative alla 
partecipazione del pilota agli eventi motociclistici della Coppa. 
Il verificarsi di una delle seguenti condizioni costituisce inadempimento imputabile al pilota (o 
ai genitori, se il pilota è minorenne) ai sensi del presente accordo: 

a.  Il pilota o i genitori omettono di pagare anche una sola rata della quota di iscrizione, 
o qualsiasi altro importo dovuto a JiR ai sensi del presente accordo, nei termini pattuiti e tale 
omissione si protrae per cinque (5) giorni; 
 b.  Il pilota o i genitori violano o non rispettano ogni altra obbligazione di carattere non 
monetario, e la violazione continui per un periodo di trenta (30) giorni. 
Al verificarsi di qualsiasi inadempimento, JiR potrà applicare una o più delle seguenti misure: 

i. estinguere ogni diritto nascente dal presente o da qualsiasi accordo correlato in capo 
ai genitori, al pilota e alla società di gestione del pilota, con o senza la risoluzione del presente 
accordo. A meno che JiR non dichiari espressamente la intervenuta risoluzione di questo 
accordo, la mera cancellazione della partecipazione del pilota a tutti o a parte degli eventi 
della Coppa, non esonera il pilota/genitori a corrispondere interamente la quota di 
partecipazione. 

ii. risolvere il presente accordo;   
 iii. qualsiasi altro diritto o rimedio a disposizione di JiR ai sensi del presente accordo, 
per legge o per equità. 

 
 

9. Assicurazione 
 

a) Essere assicurati alla Coppa è una responsabilità della Federazioni Motoclistica Nazionale e 
della FIME; 
 

b) L’indennità e la responsabilità sono stabilite dalle clausole contenute nella polizza prevista 
dalla FIME e Federazione Motociclistica Nazionale con il rilascio della licenza al pilota; 

 
c) Il pilota riconosce e accetta i rischi e i pericoli derivanti dalla partecipazione alla Coppa. JiR e 

YME/YMC e/o le sue filiali sono escluse da qualsiasi responsabilità in caso di incidente che 
provochi lesioni, invalidità permanente o morte. 

 
 

10. Cancellazione degli eventi 
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YME si riserva il diritto di modificare o annullare i Termini e Condizioni della Coppa, per qualsiasi 
ragione e senza preavviso, a propria discrezione e in qualsiasi momento, in tutto o in parte. 
 
 

11. Diritto di prelazione  
 
Il pilota concederà a YME il diritto di prelazione per la stagione di gare 2023 nella classe WorldSSP300, 
il cui diritto scadrà dopo il 15 ottobre 2022 o prima come descritto di seguito: Se il pilota riceve una 
proposta da un altro produttore o team prima del 15 ottobre 2022 può inoltrarlo a YME e YME ha il 
diritto per 14 giorni dopo aver ricevuto tale proposta di corrispondere almeno a questa proposta. Nel 
caso in cui YME non corrisponda o sia migliore dell'altra proposta, il corridore ha il diritto di accettare 
l'altra proposta. 

 
 

12. Diritti di immagine  
 
Con l’iscrizione sottoscritta alla Coppa il pilota concede o procura la concessione a YME, a titolo 
gratuito dal 01 Ottobre 2021 e senza limitazioni di tempo a fini storici per materiali realizzati prima 
del 31 Dicembre 2022 e senza limitazioni di tempo o territorio, del diritto esclusivo di utilizzare il 
nome del pilota, il/i numero/i di gara personale del pilota, la firma, le iniziali, l'immagine, compresi i 
ritratti fotografati, i filmati, i video, i CD/DVD-ROM e qualsiasi altro filmato o commento per via 
elettronica del motociclista, nonché i commenti e le opinioni, in relazione a pubblicità, attività 
promozionali e alla vendita di motociclette e altri prodotti fabbricati e/o venduti da YME. 
 
 

13. Limitazione di responsabilità 
 

Il pilota e i genitori (per i piloti minorenni) dichiarano di conoscere, di essere consapevoli, e di essere 
stati compiutamente informati da JiR e YME circa i possibili rischi, pericoli, ostacoli e insidie derivanti 
dalla partecipazione a corse, test ed eventi motociclistici in genere. 
Il pilota e i genitori sono altresì consapevoli che ci sono pericoli e rischi di danni prevedibili, 
imprevedibili e intrinseci nello sport e nelle attività motociclistiche, che tali attività possono essere 
fisicamente e mentalmente intense e che il rischio di lesioni derivante dalle stesse attività è 
significativo, incluso il rischio di potenziale disabilità parziale o totale, paralisi e morte. 
I genitori sono consapevoli e accettano inoltre che l’eventuale società che gestisce i diritti 
contrattuali del pilota e/o le persone incaricate da tale società, diverse dai tecnici ufficiali JiR, 
potrebbero eseguire adeguamenti tecnici alla moto del pilota. 
Pertanto, il pilota e i genitori si assumono pienamente tutte le responsabilità e gli oneri derivanti da 
tali rischi e dagli adeguamenti inerenti le motociclette, inclusi, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, la guida delle motociclette o di altri veicoli durante le prove, gare, durante tutte le 
procedure annesse, mentre si trovano nei box, nell'area di lavoro, nel paddock o in qualsiasi altro 
luogo nei vari circuiti di gara in cui i veicoli gareggeranno, o durante il trasporto di tali veicoli da o 
verso i suddetti circuiti di gara, indipendentemente dai motivi di tali eventi. 
In tal senso, il pilota e i genitori si obbligano a liberare, esonerare e tenere indenne JiR da e contro 
qualsiasi pretesa, responsabilità e/o azione legale occasionata o derivante - direttamente o 
indirettamente - dalla partecipazione del Pilota alle attività connesse agli sport motociclistici in 
generale, sia che derivino, siano causate o meno da negligenza o fatto e colpa di JiR. 
Il Pilota e i Genitori devono inoltre difendere, manlevare e tenere indenne JiR e YME da qualsiasi 
pretesa, azione, causa, procedura, costo, spesa, danno e responsabilità, comprese le spese legali, 
derivanti dalla partecipazione del pilota alla coppa e a rimborsare JiR eventuali spese di tal genere 
sostenute. 
 
 

14. Termini 
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Il presente accordo entra in vigore a partire dal 27 Ottobre 2021 e scade automaticamente il 31 
dicembre 2022 senza bisogno di notifica da parte di YME e JiR o del pilota.   

 
 

15. Legge in vigore 
 

a) La legge applicabile è la legge italiana. 
 

b) Registrandosi alla Coppa e firmando il relativo modulo, il Pilota accetta i Termini e le 
Condizioni; 
 

c) Tutti gli altri argomenti non inclusi nei Termini e Condizioni sono regolamentati dal 
regolamento sportivo della Yamaha R3 bLU cRU Europe Cup redatto dalla FIM E; 

 
d) Il pilota accetta che qualsiasi controversia relativa alla partecipazione alla Coppa, incluso l'uso 

delle informazioni fornite dal pilota a YME, sarà risolta dal tribunale competente di Milano, 
Italia.  

 
Il presente Accordo è composto da 11 pagine, di cui 5 Allegati, tutte le pagine devono essere siglate 
e sottoscritte a pagina 7 
 
Data:      Località:  
 
 

1) Nome e firma del Pilota:    > 
 

2) Nome e firma del Genitore / Tutore legale:  > 
 

3) Nome e firma del Genitore / Tutore legale:  > 
 

 
 
Copia del documento di Identità del Pilota, 1) del Genitore / Tutore legale 2) del Genitore / Tutore 
legale deve essere allegato al documento di iscrizione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 1 – GRAFICA DELLA MOTO 
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Nota:  La grafica della moto può essere aggiornata dall’organizzazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 2 – DISEGNO DELLA TUTA 
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Note: Leather suit design and model could be updated by organization 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTACHMENT 3 – HELMET | BOOTS 
 

Nota:  La grafica della Tuta può essere aggiornata dall’organizzazione 
 
 
 

Nota:  La grafica della tuta può essere aggiornata dall’organizzazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 3 – CASCO E STIVALI 
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L'Organizzatore fornirà un primo kit tecnico per tutti i partecipanti. Il pilota potrà decidere di 
utilizzare il proprio equipaggiamento purché in linea con la grafica della Coppa e gli standard di 
sicurezza della Coppa e della FIME 

 
 
 

 
 
 

È obbligatorio l'utilizzo di un casco omologato FIM. 
 
 

 
 

Nota:  I prodotti illustrati  possono essere aggiornati dall’organizzazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 4 – ABBIGLIAMENTO PADDOCK BLU  
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Nota:  I prodotti illustrati possono essere aggiornati dall’organizzazione 
 

 
 
 
 
 
 

 


