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Dart Race, where competition lives
Dart Race è un organizzatore premium di eventi che opera nel panorama
motociclistico italiano ed europeo.
Il nostro obiettivo è fornire a clienti e partner un servizio completo,
professionale e differenziato rispetto alla concorrenza.
I nostri servizi partono dalle esigenze dell’individuo e dalla volontà di metterlo
nella condizione di migliorare la propria performance, vivendo una esperienza
unica all’interno dei nostri eventi in pista.
L’obiettivo finale di Dart Race è seguire i propri clienti e partecipanti
durante tutta la stagione di prove libere e non fermarsi alla singola giornata.
www.dartrace.eu

Gentlemen, start your engines
Dart Race è una azienda di servizi che nasce dalla passione e dalla
competenza di alcuni amici, da anni conosciuti professionisti del panorama
motociclistico italiano.
Fondata nel dicembre 2018 con l’obiettivo di fornire ai propri utenti un
servizio completo e curato nei minimi dettagli, Dart Race si distingue
immediatamente all’interno del panorama degli organizzatori di prove libere,
per la completezza e la qualità dei servizi offerti.
Il 2019 e il 2020 sono anni di crescita a livello di business, di servizi e di
offerta e le novità per il 2021 si annunciano numerose.
www.dartrace.eu

Prove Libere
Dart Race propone ai propri clienti prove libere per moto con suddivisione in turni in
base al proprio tempo rilevato in pista, grazie al proprio sistema di cronometraggio,
per garantire la maggiore sicurezza e il maggior divertimento.
Inoltre il numero di piloti all’interno della giornata è limitano, per dare a tutti possibilità
di migliorare la propria performance e di partecipare sempre in piena sicurezza.
In ogni turno sono sempre presenti i rider coach per garantire formazione, sicurezza
ed assistenza a tutti i partecipanti.
Dart Race fornisce un servizio di assistenza tecnica base gratuito per tutti i
partecipanti, per rimediare ad eventuali inconvenienti tecnici sorti durante la giornata.
www.dartrace.eu

Riding School
Durante le giornate di prove libere Dart Race è sempre attiva la scuola di
pilotaggio Master Class, coordinata da Alessandro Celestini.
La scuola offre da un lato il supporto gratuito per tutti i partecipanti, grazie
alla presenza in ogni turno di rider coach, e dall’altro la possibilità di
partecipare a corsi, in piccole classi o individuali, con piloti di fama
internazionale come Simone Corsi (moto2), Davide Stirpe (CIV SSP),
Alessio Velini (National Trophy 1000), Emanuele Pusceddu (National
Trophy 600) e Giovanni Menduni (Dunlop Cup 600).

www.dartrace.eu

Assistenza tecnica
La squadra di tecnici di Dart Race, capitanata da Cristian Valentini, è
sempre a disposizione durante le giornate di prove libere.
L’assisenza tecnica è in grado di occuparsi gratuitamente delle esigenze
immediate dei partecipanti, dalla regolazione delle sospensioni, alla
variazione dell’assetto e delle geometrie della moto, alla sostituizione di
materiali di consumo, fino all’immancabile sostituzione dei pneumatici.

www.dartrace.eu

Servizi aggiuntivi in pista
L’obiettivo di Dart Race è di non lasciare mai solo il pilota all’interno della giornata, infatti, vengono offerti
alcuni servizi complementari per garantire il massimo divertimento e comodità.
- Trasporto moto, disponibile a partire dalle maggiori città italiane verso i circuiti sede delle prove libere.
- Noleggio moto, dedicato a chi vuole provare l’esperienza di una giornata in pista, ma non ha una
moto adatta per farlo.
- Carico e scarico moto per coloro che partecipano alla girata da soli ed hanno bisogno di assistenza.
- In pista da solo, una “assicurazione” qualora vi succedesse qualcosa, Dart Race si occuperà di tutto,
dall’assistenza del pilota alla gestione della moto.
- Gestione di tutti i servizi di accomodation e trasferta verso tutti i circuiti in cui Dart Race
organizza i propri eventi.

www.dartrace.eu

Servizi aggiuntivi fuori dalla pista

L’esperienza con Dart Race non si esaurisce al termine delle prove libere.
Infatti, Dart Race fornisce ai propri clienti e agli appassionati di pista
giornate di formazione in aula, supporto, consigli, presenza e
formazione attraverso le piattaforme social e molto altro.

www.dartrace.eu

Dart Race Squadra Corse
A partire dalla stagione 2021, Dart Race Squadra Corse porterà in pista la passione di
un ristretto numero di piloti professionisti ed amatori veloci nel mondo delle
competizioni.
Infatti la Squadra Corse sarà presente in tutti gli appuntamenti della Coppa Italia e del
Trofeo Italiano Amatori con una propria struttura organizzativa, logistica e di supporto ai
piloti professionisti e amatori che si vogliono cimentare nel mondo delle competizioni.
Oltre alla immancabile assistenza tecnica dedicata ogni pilota, Dart Race Squadra
Corse, scenderà in pista con un preparatore atletico, un rider coach sempre presente a
bordo pista e un nutrizionista a disposizione degli atleti.

www.dartrace.eu

Motoclub Dart Race
Dart Race è anche un motoclub affiliato alla Federazione Motociclistica
Italiana, che assiste i propri iscritti in tutte le fasi preliminari e contemporanee
alle prove libere.
Infatti, Motoclub Dart Race è in grado di gestire tutte le pratiche relative alle
affiliazioni alla FMI, ai tesseramenti e all’ottenimento delle licenze agonistiche
per coloro che vogliono cimentarsi in una o più competizioni durante l’anno, o
semplicemente avvalersi di una copertura assicurativa durante le giornate in
pista.

www.motoclubdartrace.eu

Visibilità | Media Owned
Partecipanti nel 2020 -> circa 4.000 piloti
Sito Internet -> 16.000 utenti unici
Profilo Instagram -> 2.700 fan
Pagina Facebook -> 2.200 fan

www.dartrace.eu

Social Media Network
Dart Race si avvale del supporto di un network di key opinion leader nel
settore moto in Italia ed Europa.
Durante le date di Dart Race saranno presenti due o più ospiti a rotazione a
cui sarà affidato il compito di raccontare come avvengono gli eventi in pista
e quale sia l’atmosfera che si respira, grazie a servizi esclusivi, autodromi da
sogno e presenza di piloti famosi.
Network media -> Bikes4eddie (Instagram | 36k followers), Ste89YT
(Youtube | 9k subscribers), Marco Lietti (Instagram | 20k followers).

www.dartrace.eu

