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Progetto
5 Campionati 50 Round

Il “Sistema CIV”

   1.000 Piloti Coinvolti

CIV, da sigla del Campionato Italiano Velocità, è diventato

il nome di unico progetto tecnico, sportivo e d’immagine strutturato su tutte le attività

motociclistiche nazionali in pista. I successi Europei a livello giovanile insieme alla presenza di piloti italiani

nelle competizioni internazionali testimoniano l’efficacia dell’iniziativa. Il progetto CIV è organizzato direttamente

dalla Federazione Motociclistica Italiana ed è modulabile in base agli obiettivi e gli interessi di uno sponsor

offrendo loro la possibilità di sfruttare al meglio le sinergie con il network FMI.



• 5 Classi: Superbike, Moto3, 600 Next Generation, Supersport300, Premoto3

• Copertura TV integrale su Sky Sport MotoGP e MS MotorTV,

    streaming live e ondemand su FedermotoTV

• Presenti tutti i media di settore

• 45.000 spettatori complessivi

• 250 piloti tra CIV e Trofei Abbinati

Round 1: 29-30 Aprile, MWC Marco Simoncelli

Round 2: 13-14 Maggio, Autodromo Internazionale del Mugello

Round 3: 17-18 Giugno, Autodromo Vallelunga Piero Taruffi

Round 4: 29-30 Luglio, MWC Marco Simoncelli (Racing Night)

Round 5: 2-3 Settembre, Autodromo Internazionale del Mugello

Round 6: 7-8 Ottobre, Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola

CALENDARIO gare
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Il Campionato Italiano Velocità è la massima competizione nazionale delle
due ruote in pista. Si disputa in 12 gare su 6 Round nei più prestigiosi
autodromi (Misano, Imola, Mugello e Vallelunga). È il trampolino di lancio
dei migliori piloti italiani verso le competizioni internazionali.

CAMPIONATO
ITALIANOVELOCITÀ
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Round 1: 27-28 Maggio Ortona

Round 2: 10-11 Giugno Magione

Round 3: 1-2 Luglio Modena

Round 4: 22-23 Luglio Viterbo

Round 5: 5-6 Agosto Cervesina

Round 6: 16-17 Settembre Varano

CALENDARIO gareCIV
JUNIOR

Il CIV Junior rappresenta il trait-d’union nel passaggio dall’attività minimoto
alle ruote alte e si svilupperà su 6 tappe per un totale di 12 round. Composto
da tre categorie nella classe Ohvale: 110 – FIM MiniGP Italy Series Ohvale
160 e FIM MiniGP Italy Series Ohvale 190, il Campionato Italiano Junior
rappresenta per la FMI uno dei punti di forza di tutto il progetto CIV. La
categoria Ohvale 160 e 190, quest’ultima novità 2023, saranno valide per
l’accesso alle FIM MiniGP World Series. Ci saranno anche una categoria nella
classe Aprilia Sport Production, il Trofeo Prime Pieghe e la Coppa Italia Junior.
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Round 1: 22-23 Aprile Cervia

Round 2: 3-4 Giugno Codogno

Round 3: 15-16 Luglio Cascia  -  Novità Sprint Race
Round 4: 26-27 Agosto Ortona  -  Novità Sprint Race
Round 5: 14-15 Ottobre Jesolo

CALENDARIO gare
CAMPIONATO
ITALIANOMINIMOTO

L’attività di base della Federazione Motociclistica
Italiana parte con l’attività territoriale grazie al

supporto della scuola di motociclismo.
Il Campionato Italiano Minimoto, organizzato

dalla FMI sin dal 2011, pone le basi dei giovani
piloti della velocità. 100 piloti, divisi in 6 classi,
si sfideranno per il titolo di Campione Italiano.
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COPPA
ITALIAVELOCITÀ
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La Coppa Italia è sinonimo di griglia piena, tanto divertimento e
spettacolo. Manifestazione che raccoglie oltre 350 piloti a weekend
dal momento che ospita al suo interno anche i trofei amatoriali e
monomarca, organizzati dalle più importanti case motociclistiche
e di pneumatici. Si disputa in quattro round nei più prestigiosi
autodromi italiani con un ricco ed entusiasmante programma gare.

CALENDARIO gare
Round 1: 15-16 Aprile Misano

Round 2: 20-21 Maggio Vallelunga

Round 3: 24-25 Giugno Mugello

Round 4: 30-1 Ottobre Misano



CIV FEMMINILE
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Round 1: 30 Aprile - Misano World Circuit “Marco Simoncelli”

Round 2: 11 Giugno - Magione Autodromo dell’Umbria

Round 3: 2 Luglio - Autodromo di Modena

Round 4: 3 Settembre - Mugello Circuit

Round 5: 17 Settembre - Autodromo Varano de’ Melegari “Riccardo Paletti”

Round 6: 8 Ottobre - Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari Imola

Dal 2023 novità assoluta nella velocità tricolore che fa
seguito ad un intenso lavoro portato avanti con forza
dalla FMI per promuovere e implementare il motocicli-
smo femminile. Il CIV Femminile vedrà le partecipanti
sfidarsi su moto 300 e sarà organizzato in collaborazione
con EMG Eventi in 6 tappe, nello splendido contesto
del CIV, Women’s European Championship e CIV Junior.

CALENDARIO gare



       CIV 2022
Audience e Media Value

STAMPA
TV

DIFFUSIONE: 11.490.840

ONLINE
BROWSER UNICI: 107.034.318

CONTATTI TOTALI:
119.822.158

MEDIA VALUE TOTALE TV:
€ 2.261.743

MEDIA VALUE TOTALE STAMPA:
€ 2.733.075

MEDIA VALUE TOTALE ONLINE:
€ 19.915.075

ANALISI
SPONSOR

STAMPATV

Brand Exposure: 738:48:34 [hh.mm.ss]
Media Value 4.636.156

ONLINE

Fonte: Studio di Nielsen Sports

MEDIA VALUE SPONSOR
TOTALE:

€ 17.251.321

TV
AUDIENCE: 1.297.000

MEDIA VALUE
CAMPIONATO TOTALE:

€ 24.910.062

Valore mediatico del Campionato

COPERTURA: 365:57:14 (hh.mm.ss)
• CLASSE MOTO3: 81:54:46

• CLASSE PREMOTO3: 51:17:47
• CLASSE SUPERBIKE: 70:53:24

• CLASSE SUPERSPORT 300: 38:01:58
• CLASSE SUPERSPORT 600: 66:23:21

• GENERICO*: 57:25:58

AUDIENCE: 1.297.000
• CLASSE MOTO3: 280.000

• CLASSE PREMOTO3: 209.000
• CLASSE SUPERBIKE: 256.000

• CLASSE SUPERSPORT 300: 110.000
• CLASSE SUPERSPORT 600: 254.000

• GENERICO*: 188.000

Mentions: 1.569
Media Value 2.916.848

Mentions: 10.261
Media Value 9.698.317

*Generico si riferisce a passaggi non attribuibili a una speci ca classe



L’offerta che il CIV 2023 dedica alle aziende affianca alle tradizionali formule di sponsorizzazione

(main sponsor, sponsor ufficiale e fornitore ufficiale) opportunità commerciale concrete e misurabili,

con servizi e pacchetti costruiti ad hoc in base a budget, obiettivi e interessi. Il punto di forza del CIV

2023 è nei numeri dati sia dall’integrazione di 4 differenti campionati, tra i quali il partner può scegliere

quale supportare, che dalla sinergia con il network della Federazione Motociclistica Italiana che

permette di entrare in contatto con oltre 120.000 famiglie. Il target di riferimento è molto vasto,

eterogeneo e trasversale da un punto di vista socio-demografico, ma altrettanto uniforme al suo

interno in relazione ai valori che associa al motociclismo: secondo il 90% degli appassionati e non,

questo sport comunica spettacolo, libertà, coinvolgimento e condivisione con gli amici.

opportunità per i partner

BUSINESS-TO-BUSINESS
I weekend di gara sono dei momenti ideali per iniziative di B2B. I

partner e i loro ospiti riceveranno un’ospitalità di alto livello, con un

servizio lounge riservato dove poter mangiare, godersi le gare e allo

stesso tempo intrattenere pubbliche relazioni. Vivranno in prima

persona l’atmosfera unica del motociclismo con uno staff dedicato

che li accompagnerà nei box, in griglia di partenza e a bordo pista.

Il sogno di effettuare un giro del circuito dietro un pilota professionista

o a bordo della safety car sarà un’emozione indimenticabile.

Per gli Sponsor

CIV RACING NIGHT Round 4 Misano



PARTNER TECNICO
Con un investimento contenuto la tua azienda può

legare la propria immagine a quella del CIV godendo

di numerosi vantaggi: comparirà con il proprio marchio

nella comunicazione promo-pubblicitaria, potrà sfruttare

il logo CIV e utilizzare la dicitura “Partner Tecnico”.

Avrà la possibilità di presentare i propri prodotti e

svolgere attività di assistenza agli iscritti ai campionati,

oltre che disporre di pass di ingresso per i propri

stakeholders. Nel pacchetto è, altresì, inclusa la licenza

industrie FMI e i relativi benefici, mentre per un

eventuale spazio espositivo nel paddock verrà offerto

a parte a condizioni agevolate.

Per le Aziende
 del settore



CENTRO TECNICO
FEDERALE a MISANO

                                                       Un nuovissimo spazio polifunzionale posizionato all’interno
della Square del Misano World Circuit, punto di riferimento per tutte le diversificate attività della
Federazione Motociclistica Italiana. La splendida location, inaugurata nel 2021, è destinata alla
preparazione tecnica dei piloti, dai più giovani fino all’alto livello, e di tutti gli appassionati che
si approcciano a seguire i corsi di introduzione alla guida. Ciò si rende possibile grazie ai numerosi
spazi, sia su asfalto che off-road, messi a disposizione dal Circuito di Misano come l’impianto
di Flat-Track e il Misanino. Il Centro Tecnico FMI, può ospitare eventi e attività di formazione, oltre
a quelli già svolti internamente con il Settore Tecnico FMI, i Direttori e Ufficiali di Gara, sia per
aziende che istituzioni offrendo l’opportunità di fare networking e valorizzare il proprio core business.



Selezionare i migliori giovani piloti italiani. Farli crescere e
“accompagnare” i più promettenti fino al Mondiale. Questi
gli obiettivi di Pata Talenti Azzurri FMI, il progetto divenuto
fiore all’occhiello della Federmoto per la crescita dei giovani.
Nato dieci anni fa, ha cambiato la sua veste nel corso del
tempo fino ad arrivare all’attuale, con l’impegno di Pata
come title sponsor. La FMI, su segnalazione del Settore
Tecnico, sceglie e segue una lunga serie di giovani riders
(sia velocità che offroad), supportandoli, nel caso della
velocità, con un contributo economico e con l’organizzazione
di un fitto programma di allenamenti durante tutta la stagione
sportiva. L’idea è quella di formare al meglio i piloti, prepa-
randoli all’italiano per poi “consegnarli” ai Team nel Mondiale,
come Filippo Farioli che vedremo impegnato nel 2023 nel
mondiale Moto3. Tra i successi 2022, invece, spicca il
trionfo di Gabriel Fabio Vuono nella FIM MiniGP World Final
e la vittoria di Guido Pini all’European Talent Cup. Con lo
stesso principio, dal 2018 è in essere un accordo tra FMI,
VR46 e Circuito di Misano che prevede per i Pata Talenti
Azzurri FMI giornate di allenamento presso le strutture di
Misano e della VR46 Academy. La maggior parte dei piloti
coinvolti nel progetto appartengono alle categorie Premoto3
e Moto3.

PATA Talenti azzurri FMI
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Allenamenti e risultati
Il progetto Pata Talenti Azzurri FMI 2022 prevede un
ricchissimo programma di allenamento con diversi
appuntamenti invernali, raduni collegiali seguiti
interamente dal Settore Tecnico, che vede contare su un
affiatato team d’esperienza capitanato dal Direttore
Tecnico Roberto Sassone. Durante tutta la stagione si
lavora costantemente sulla tecnica, sulla forma fisica e
mentale per arrivare al meglio ai weekend di gara dove
il focus si sposta sullo studio e analisi del tracciato,
briefing e incontri con specialisti di settore.

Piloti provenienti dal progetto Talenti Azzurri e dal CIV: Francesco
Bagnaia, Danilo Petrucci, Niccolò Antonelli, Romano Fenati, Franco
Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Tony Arbolino,
Celestino Vietti Ramus, Dennis Foggia, Kevin Zannoni, Riccardo
Rossi, Alberto Surra, Matteo Bertelle, Matteo Patacca.

Talenti azzurri

Per la stagione 2023 i Talenti Azzurri saranno 22, tra i quali il
Campione del Mondo MiniGp Gabriel Fabio Vuono, il Campione
CIV Junior Ohvale 190 Edoardo Savino, il Campione CIV Moto3
Cesare Tiezzi. Saranno ben 5 i piloti impegnati nell’European
Talent Cup tra i quali Edoardo Boggio, Giulio Pugliese, Guido
Pini, Edos Liguori e Leonardo Zanni. Nel Mondiale Junior trove-
remo Cesare Tiezzi e Luca Lunetta mentre nella Red Bull Rookies
Cup saremo rappresentati da Guido Pini.



La FMI prosegue anche nel 2023, sempre a sostegno
dei giovani piloti, la partnership con Red Bull Italia,
una delle aziende leader nel mondo dell’energy
drink, nel progetto Road To Rookies Cup. Dal 2021,
infatti, l’azienda ha deciso di supportare i Pata
Talenti Azzurri FMI del settore velocità condividendo
a pieno il progetto e mostrandosi fortemente inte-
ressata verso il motosport e i giovani più promettenti.
Cuore del progetto sarà una stretta collaborazione
finalizzata ad ottenere la migliore performance dei
piloti segnalati dalla FMI alle selezioni Road to Red
Bull Rookies Cup, grazie ad allenamenti mirati e
partecipazione ad eventi organizzati dall’azienda
del Toro Rosso. Una partnership molto forte, che
vede Red Bull presentarsi come Official Energy
Drink dei Pata Talenti Azzurri FMI Velocità, la crea-
zione di un marchio dedicato Road to Rookies Cup
da apporre sulle tute dei piloti Premoto3 CIV, la
classe del Campionato riservata ai piloti dai 13 ai
15 anni, oltre che la condivisione di strategie di
comunicazione.



Sky Sport MotoGP HD
Il canale Sky dedicato al meglio del motociclismo mondiale

trasmette tutte le gare CIV, in diretta quando i Campioni MotoGP

non sono impegnati e in differita in tutti gli altri weekend di

gara. Il CIV 2023 sarà visibile anche oltre i confini nazionali con

trasmissione in Indonesia e Australia, che renderà a sua volta

visibile in Italia su FedermotoTV la Asbk (Superbike Australiana).

È la nuova piattaforma OTT della Federazione

Motociclistica Italiana, disponibile anche tramite

App Android e iOS, che permette di avere a

portata di mano in qualsiasi parte del mondo su

mobile, tablet o web le emozioni delle due ruote

per non perdere neanche un istante delle gare

e dei campionati. Con 18.000 utenti registrati,

dal 2022 trasmette in live streaming tutti i 6

round del Campionato con interviste, highlights,

repliche on demand, approfondimenti e curiosità.

La TV ufficiale
della Federazione
Motociclistica
Italiana



MARKETING-COMMERCIALE
tel: +39 0632488.604

marketing@federmoto.it

FMI - UFFICIO CIV
Viale Tiziano, 70

00196 Roma

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
tel: +39 0632488.609
fax: +39 0632488.640

segreteria@civ.tv il portale della Velocità Italiana
www.civ.tv

#CIV2023

Oltre al sito www.civ.tv, portale di riferimento della velocità italiana con news,

foto e video, sempre aggiornati e alla newsletter, inviata a media, addetti ai

lavori e appassionati, il CIV può contare su profili social sempre aggiornati

e ricchi di contenuti come dirette, highlights, clip video dei piloti e molto altro.

#CIV2023
Social&Digital

36.000 followers

88% tra i 13 e 44 anni

250 post con copertura

massima di 37.300 utenti

160.000 followers

74% tra i 18 e i 44 anni

450 post con copertura totale

di 1.000.000 di utenti

Il Campionato Italiano Velocità è disponibile anche su
App Android e iOS. Quest’ultimo è uno strumento
indispensabile per essere sempre aggiornati su tutto il
mondo CIV. E’ dedicata sia ai piloti, team e addetti ai
lavori, con sezioni a loro riservate per comunicazioni
ufficiali e iscrizioni, sia per gli appassionati dal momento
che avranno la possibilità di consultare il live timing
dalla pista, accedere a schede piloti, info sui circuiti,
nonché tutte le news e foto gallery del CIV.


