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Triumph ParkinGO European Series

Il Triumph ParkinGO European Series è il challenge più affascinante del panorama motociclistico internazionale e offre ai suoi piloti l’appassionante
opportunità di sfidarsi nei migliori circuiti europei al fianco dei grandi Campioni del Mondiale SBK.

Il Triumph ParkinGO European Series nasce dalla collaborazione tra il Team BE1 Racing e la storica casa inglese Triumph, che metterà a disposizione 
dell’organizzazione 24 moto Street Triple “R”.

Gli iscritti potranno così avvalersi della straordinaria collaborazione dei piloti professionisti del Factory Team Triumph BE1 Racing, che forniranno loro 
i consigli e l’esperienza acquisita sulle piste per poter migliorare la tecnica di guida e apprendere le più efficaci strategie per la gestione della gara.  

Un’esperienza unica e straordinaria che darà a ciascun partecipante la possibilità di essere protagonista nel Mondiale WSBK.

 



CIRCUITI
  Data     Nazione       Location      Circuito 

  11 Aprile     Spagna       Valencia      Ricardo Tormo 
 
  25 Aprile     Olanda       Assen     Dutch TT Circuit  

  9 Maggio     Italia       Monza      Autodromo Nazionale Monza
     
  27 Giugno   San Marino      Misano      Misano World Circuit 

  1 Agosto   Regno Unito      Silverstone     Silverstone
 
  5 Settembre  Germania      Nurburgring    Nurburgring

  3 Ottobre   Francia    Magny Cours   Magny Cours
 



MOTO

La Street Triple “R” è la cattivissima inglesina “Trecilindri” in linea con raffreddamento a liquido da 675 cc, alimentazione ad iniezione elettronica 
sequenziale Multipoint, peso a secco dichiarato di 167 kg, una potenza massima di 107 Cv a 11700 giri e una coppia di 69 Nm a 9100 giri. La velocità
supera i 230 km/h effettivi.

La Street Triple è una moto semplice che trasmette un feeling immediato, performante per l’uso racing in quanto la ciclistica deriva strettamente dalla 
sportiva Daytona 675, una moto, quest’ultima, che sin dal suo esordio è stata protagonista assoluta tra le moto di serie e, recentemente, anche nel
Mondiale Supersport.

La Street “R” è impressionante in termini di maneggevolezza, superiore ad una normale sportiva grazie alla forza di leva del largo manubrio. E’ una 
moto entusiasmante da guidare, sembra non stancare mai. Caratterizzata da velocità di percorrenza in curva come un’autentica Supersport, per veri
campioni.

Con una moto agile e scattante in ogni situazione, affrontare i cambi di direzione è divertimento puro. Il propulsore dal sound potente e  aggressivo 
ha una progressione esplosiva che dai 6000 rpm, spinge l’ago del contagiri fino quasi al limitatore, senza mai calare d’intensità.
In sella alla Street Triple “R” tutti possono diventare dei Campioni.



KIT STREET TRIPLE R

La Street Triple “R” è una moto veramente semplice e performante, fruibile da piloti di qualsiasi esperienza; è già equipaggiata di serie con pinze
radiali e una ciclistica pluriregolabile che garantisce una grande efficacia nell’uso agonistico.

Le moto verranno fornite pronto gara con un kit completo che prevede pedane, leve e manubrio racing, scarico completo, ammortizzatore e kit
pompanti forcella, staffe protezioni carter e plastiche complete.

Il mondo Triumph è fatto di persone che vedono nel proprio mezzo un simbolo di originalità; pertanto, su richiesta, si potrà personalizzare la
colorazione grafica e impreziosire ulteriormente la moto con i numerosi optional previsti dal regolamento.

Tutte le specifiche tecniche si possono consultare sul sito www.parkingoseries.com



PADDOCK E VILLAGE

All’interno del Mondiale Superbike verrà realizzato un Village interamente dedicato al challenge. I piloti e i loro ospiti avranno a disposizione
un’accogliente hospitality per vivere da protagonisti le emozioni del week-end di gara. 

Nel Village la struttura tecnica prevede, ogni due piloti, l’assegnazione di un box tenda-officina di 4 x 4 mt., dotato di tutte le attrezzature tecniche
necessarie per la manutenzione dei mezzi. 
 
L’organizzazione metterà a disposizione per consulenze e supporto tecnico dei supervisori meccanici pronti ad intervenire in caso di necessità e per
verificare il rispetto delle normative regolamentari. 
 
Nel Village sarà presente una struttura tecnica per i ricambi e un centro assistenza.



PILOTI

Al Triumph ParkinGO European Series possono partecipare piloti di qualsiasi età ed esperienza, in possesso di licenza Promosport UEM e di una 
starting permission rilasciata dalle Federazioni Motociclistiche Nazionali di appartenenza del pilota. Eventuali limitazioni e deroghe sono
da verificare nei regolamenti di ciascuna Federazione.

Il numero massimo di piloti ammessi a partecipare al Triumph ParkinGO European Series è di 36, comprese le wild card.

Alla fine del Campionato Europeo saranno stilate 3 classifiche: l’Assoluta, l’Under 20 e l’Over 35.

Il vincitore della Classifica Assoluta avrà titolo di Campione Europeo del Triumph ParkinGO European Series e potrà partecipare al 1° Test del Mondiale
Supersport 2011 con il Team Ufficiale ParkinGO Triumph BE1 Racing.

IIl vincitore della Classifica Under 20 parteciperà al primo test ufficiale supersport per la stagione 2011 con il Team ParkinGO Triumph BE1 Racing. 
Inoltre, i primi 3 classificati di questa speciale classifica, parteciperanno alle selezioni del Junior Team ParkinGO Triumph BE1 Racing Stock 600 per la
stagione 2011.



PREMI

Premi Classifica Assoluta:

1° - Moto Trofeo Omaggio- Test Supersport
 
2°- Viaggio per 2 persone di una settimana extra-europea   
     +Test Supersport

3°- Viaggio per 2 persone di una settimana europea 
     +Test Supersport

Premio Classifica Under 20:

1°    Test per il Mondiale Stock 600
       1 treno gomme Pirelli 
       1 buono scarico Arrow
       1 buono ammortizzatori Bitubo
       1 articolo Rizoma
       1 fornitura Olio Motorex

2°   Test per il Mondiale Stock 600 
       1 treno gomme Pirelli
       1 buono ammortizzatori Bitubo
       1 articolo Rizoma
       1 fornitura Olio Motorex

3°   Test per il Mondiale Stock 600 
       1 treno gomme Pirelli 
       1 articolo Rizoma
       1 fornitura Olio Motorex

Premi Classifica Over 35:

1°     1 treno gomme Pirelli 
       1 buono scarico Arrow
       1 buono ammortizzatori Bitubo
       1 articolo Rizoma
       1 fornitura Olio Motorex

2°    1 treno gomme Pirelli
       1 buono ammortizzatori Bitubo
       1 articolo Rizoma
       1 fornitura Olio Motorex

3°    1 treno gomme Pirelli 
       1 articolo Rizoma
       1 fornitura Olio Motorex



REGOLAMENTO SPORTIVO

CAMPIONATO EUROPEO

Il Triumph ParkinGO European Series, patrocinato dalla UEM, si disputerà nel 2010, vi potranno partecipare i piloti in possesso di licenza UEM senza
particolari limiti di età, le moto utilizzate saranno le Triumph Street Triple R.

Il Challenge si disputerà all’interno degli eventi del Campionato del Mondo SBK su 7 gare, il risultato delle quali determinerà la nomina di Campione
Europeo. 

Le 24 Triumph Street Triple saranno assegnate tramite sorteggio e punzonate da un responsabile tecnico UEM durante il test ufficiale che si svolgerà
a Valencia il 18 marzo 2010.



ORARI

I week-end di gara si svolgeranno secondo il seguente schema standard:
 
Giovedì: dalle 18 alle 19 registrazione, controllo tecnico e altre formalità
Venerdì: dalle 8 alle 9 registrazione, controllo tecnico e altre formalità, dalle 10.50 alle 11.30 prove di qualificazione 
Sabato: dalle 13.05 alle 13.35 prove di qualificazione 
Domenica: 14.30 gara

DISTANZA DI GARA

La distanza di ogni gara sarà : minimo 40km , massimo 70 km



QUOTE DI ISCRIZIONE

La quota d’iscrizione per partecipare al Triumph ParkinGO European Series è fissata in Euro 27.000 (IVA esclusa) per le iscrizioni effettuate in proroga
entro il 10 febbraio 2010; oltre tale data la quota è fissata in 30.000 (IVA esclusa).
 
La formula  prevede la fornitura  della Speed Triple R pronto gara come da regolamento  tecnico,  tutti i pneumatici per le sette tappe del challenge e
il test di presentazione fissato il 18 marzo sul circuito di Valencia.
 
Nella quota sono compresi anche la fornitura di 1 pass pilota e 3 pass ospiti, il trasporto e la manutenzione ordinaria dei mezzi, il materiale di consumo 
per le gare, l’uso della tenda box-officina e dell’hospitality per tutta la durata delle manifestazioni, l’iscrizione alle sette gare in concomitanza con le
tappe europee del WSBK.
 
Info, regolamenti e iscrizioni sul sito www.parkingoseries.com



WILD CARD - ONE EVENT

Il Triumph ParkinGO European Series da la possibilità di scendere in pista con i grandi campioni del motociclismo anche solo per una gara.
Acquistando il pacchetto wild card, è possibile partecipare ad una delle sette tappe del challenge.

L’iscrizione alla wild card include:
-         una moto Street Triple "R" pronto gara in uso
-         pneumatici Pirelli
-         materiali di consumo non derivati da caduta
-         4 pass (1 pilota + 3 ospiti)
-         utilizzo dell’hospitality nel Village con box-tenda officina attrezzata
-         trasporto moto

Su richiesta potrà essere fornita l’assistenza tecnica specializzata per l’intero week-end di gara.
Le iscrizioni per le wild card dovranno essere effettuate almeno 45 giorni prima della data di inizio dell’evento, tutte le autorizzazioni sono di 
competenza esclusiva dell’organizzazione.
Le formalità inerenti alla licenza e alla documentazione di nullaosta per la partecipazione all’evento sono a carico della wild card, l’iscrizione alla
manifestazione è a carico dell’organizzatore.
Il costo dell’iscrizione per singolo evento è di Euro 5.000 (IVA esclusa). 
Il costo per l’assistenza tecnica di 1 meccanico è di Euro1.000 (IVA esclusa).

Info, regolamenti e iscrizioni sul sito www.parkingoseries.com 
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