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Biografia
Luca Lorenzini è nato il 7 giugno 1983 ed ha 
sempre nutrito una passione smodata per 
l’automobilismo e gli sport motoristici in 
genere.

Per anni partecipa ai campionati di Formula 
Rally AICS a livello amatoriale, con ottimi 
risultati. 

Dal 2002 al 2006 corre con un Alfa Romeo 75 
preparata con assetto terra, ottenendo il 
primo posto di classe "C trazione 
posteriore" negli anni 2005 e 2006. 

In seguito ha portato alla vittoria una Fiat 
X1/9, configurata inizialmente in assetto 
terra ed in seguito convertita da asfalto, 
vincendo il campionato di classe negli anni 
2007-2008-2009 e ottenendo un secondo 
posto assoluto nel 2007.
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Luca inizia a competere ad elevati 
livelli agonistici solo dal 2010, 
quando è entrato a far parte del 
programma Nissan GT Academy a 
Silverstone (UK) assieme ad altri 18 
giovani provenienti da tutto il 
mondo. 

Sotto il severo scrutinio di istruttori 
e piloti di fama internazionale quali 
Rob Barff, Sabine Schmitz, l'ex team 
manager di Formula 1 e talent scout 
Eddie Jordan ed infine l'ex-pilota di 
Formula 1 Johnny Herbert, Luca 
Lorenzini ha potuto mettere in 
mostra le sue capacità di guida. 

Grazie alle sue prestazioni e alla sua 
adattabilità a tutti i tipi di vettura 
(formula, derivate di serie, e vetture 
preparate per il FIA GT4 cup) Luca 
risulta tra i due migliori 
partecipanti dell’accademia, 
aggiudicandosi così una 
sponsorizzazione da parte di Nissan 
e Sony e la possibilità di dimostrare il 
suo talento. 

Luca partecipa in terra inglese a 13 
gare di campionati nazionali e club 
(Brit car Production series, 750 
motor club, BARC Welsh Sport and 
Saloon Car Championship, BARC 
Dunlopp Sport Maxx, etc…) nei più 
famosi circuiti inglesi ottenendo 
diversi piazzamenti a podio. 
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Green Scout Cup 2011
Il programma sportivo per l'anno 2011 consiste 
principalmente nella partecipazione al campionato Green 
Scout Cup.

E' il primo campionato dedicato ad auto  alimentate da 
energie pulite. Il trofeo monomarca infatti vede scendere 
in pista autovetture KIA Venga sport 1.6 alimentate a GPL. 

Un'idea nuova che consente di unire la passione per 
l'automobilismo con l'ecologia e il rispetto per 
l'ambiente. 

Caratteristica fondamentale 
del campionato è che tutte 
le autovetture in gara sono 
identiche nella meccanica e 
nelle prestazioni, la variabile 
è rappresentata dal fattore 
umano: è il pilota a fare la 
differenza! 

Le 12 gare del campionato si 
svolgono in 6 eventi 
separati sul territorio 
nazionale, in 4 dei migliori 
autodromi Italiani.    

• 10 aprile - Franciacorta -BS-    

• 1 maggio - Magione -PG-    

• 12 giugno - Varano -PR-    

• 10 luglio - Adria -RO-    

• 18 settembre - Magione -PG-    

• 16 ottobre - 
Franciacorta -BS- 

Sito: www.greenscoutcup.it
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Round 1: Autodromo di Franciacorta, Castrezzato -BS-

Una domenica iniziata dolce e finita in modo molto amaro quella di Luca Lorenzini 
nel corso del primo evento del Green Scout Cup presso l’autodromo di 
Franciacorta (Castrezzato -BS-). Dopo un sabato da protagonista, con i migliori 
tempi sia nelle prove libere che in quelle ufficiali, Luca domina gara 1 e termina 
sul primo gradino del podio, ottenendo anche il giro più veloce. 

 In gara 2 invece si assiste ad una spettacolare partenza di Jimmy Ghione che al via 
riesce a portarsi in prima posizione, e a mantenerla per i primi 3 giri. Al sesto giro, 
mente Lorenzini è in seconda posizione subito dietro a Matteo Bergonzini, 
comincia ad avere problemi con la leva del cambio, che gli impedisce l’inserimento 
della seconda marcia (fondamentale nei due tornanti del tracciato). Nonostante 
ciò riesce a mantenere la terza posizione, fino a quando una safety car ricompatta 
il gruppo e a 3 giri dalla fine venie colpito nella portiera posteriore e mandato in 
testacoda da un eccesso di irruenza di un pilota che cercava di sorpassarlo (e che è 
stato in seguito sanzionato dai commissari). Nessun punto quindi in gara 2. 

Ma il campionato è ancora lungo, e grazie anche ai punti ottenuti per la doppia 
pole position e per il giro veloce in gara 1, Lorenzini esce dall’evento di 
Castrezzato con 36 punti, che gli consentono di ottenere la terza posizione in 
classifica generale, dietro a Jimmy Ghione (40 punti) e Matteo Bergonzini (52 
punti), i quali hanno però raccimolato punti in entrambe le gare. 

Riferimenti:

Video-riassunto gara 1: www.youtube.com/watch?v=aXQbTBBauEc

Video-riassunto gara 2: www.youtube.com/watch?v=-gV6ko1SZ50
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Round 2: Autodromo dell'Umbria, Magione -PG-

Il weekend di gara della seconda tappa della Green Scout Cup presso l’autodromo 
di Magione ha portato un buon bottino di punti a Luca Lorenzini.

Qualificato in seconda posizione per entrambe le gare, in gara 1 Luca scatta bene 
al via sfilando in testa già dopo la prima curva. La bagarre a quattro (Tantucci, 
Bergonzini, Cozzari e Viberti) per la seconda posizione gli consente di prendere 
qualche secondo di margine dagli inseguitori e di terminare gara 1 sul gradino 
più alto del podio. 

Anche in gara 2 Luca Lorenzini passa in testa alla prima curva evitando così di 
essere coinvolto nell’episodio caratterizzante della gara: un contatto fra Viberti e 
Bergonzini manda quest’ultimo in testa coda e Tantucci dietro di loro non riesce 
ad evitarlo. Purtroppo però Lorenzini nei preparativi della partenza ha fatto 
balzare la vettura in avanti prima dello spegnimento delle luci rosse e viene quindi 
sanzionato con un “Drive Trought” nei box. Rientrato in pista in sesta posizione 
comincia una progressiva rimonta che lo porterà a tagliare il traguardo in 
terza posizione a soli 146 millesimi dal secondo posto! Vince in solitaria un 
imprendibile Viberti. 

Luca Lorenzini accumula in questa seconda tappa della Green Scout Cup 50 punti, 
che gli consentono di agguantare la seconda posizione in classifica generale (86 
punti totali), dietro a Alberto Viberti (primo con 94 punti).

Riferimenti:

Qualifica 1: www.youtube.com/watch?v=-9ZK2ZYIRxM

Qualifica 2: www.youtube.com/watch?v=sPGyR_h03wM

Video-riassunto gara 1: www.youtube.com/watch?v=7k8VRUzYr90

Video-riassunto gara 2: www.youtube.com/watch?v=04eExT-Vmos
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Round 3: Autodromo Riccardo Paletti, Varano de' Melegari -PR-

Anche la terza tappa della Green Scout 
Cup si è conclusa in maniera positiva 
per il pilota della Solferino Racing 
Luca Lorenzini. All’autodromo 
Riccardo Paletti di Varano de Melegari 
Luca si qualifica rispettivamente in 
seconda e terza posizione per le due 
gare della giornata successiva. 

Al via di gara 1 Luca, scatta in maniera 
fulminea in prima posizione, ma dopo 
solo un giro è costretto a cedere la 
posizione a Viberti. Nessuna altra 
emozione nelle posizioni di testa, dove 
Viberti, Lorenzini e Bergonzini 
consolidano le loro rispettive posizioni 
e lasciano staccato il resto del gruppo. 
Secondo gradino del podio quindi 
per Luca.

In gara 2 Luca Lorenzini si trova dopo poche 
curva in seconda posizione, per merito di un 
errore del poleman Viberti. Purtroppo però 
il pilota di Mosio inspiegabilmente non 
ritrova il feeling che aveva con la vettura in 
gara 1, e a causa di continui problemi di 
sottosterzo non riesce a mantere il passo 
dei primi ed è costretto a limitare i danni e 
accontentarsi di un comunque buon quarto 
posto. 

Dopo il giro di boa di Varano de Melegari, 
Giagua mantiene saldamente la sua 
seconda posizione in classifica di 
campionato.

Riferimenti:

Video-riassunto week-end di gara: 

http://www.youtube.com/watch?v=2xDDX1C-kh8
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Round 4: Adria International Speedway, Adria -RO-

Inizia male la 4a tappa del trofeo 
Green Scout Cup presso l’autodromo 
di Adria per Luca Lorenzini: problemi 
nell’innesto delle marce lo inducono 
nelle prove libere ad un errore in 
scalata col quale compromette le 
valvole motore e quindi la potenza 
dello stesso. I tempi tecnici non 
consentono riparazioni e quindi 
Giagua è costretto a competere 
l’intero weekend con un motore 
danneggiato. In qualifica infatti non 
riesce ad andare oltre il 5° 
piazzamento per gara 1 e il 6° 
piazzamento per gara 2.

Ma la fortuna si ricorda subito di Luca 
in gara 1, per la prima volta disputata 
in notturna: il poleman Viberti rientra 
dopo il giro di warmup ai box per un 
problema tecnico e i due piloti che lo 
seguivano si fanno ingannare e 
rientrano anch’essi senza motivo. 
Giagua, incredulo, si trova schierato 
in quinta posizione con solo una vettura davanti a sè! Al via parte bene, ma a causa 
dei problemi di motore alla prima curva Jimmy Ghione è più veloce e si infila. Luca 
incrocia subito la traiettoria e lo passa: ma l’inviato di Striscia la Notizia ha una 
vettura più veloce e mentre cerca di riportarsi davanti sfruttando il rettilineo 
arriva al contatto e finisce fuori strada. Per fortuna Luca resta in pista e dopo la 
safety car è ancora in terza posizione. Lotta per svariati giri cercando di attaccare 
Cozzari davanti a lui e difendendosi da Brioschi subito dietro. Ad un giro dalla fine 
riesce ad infilarsi su Cozzari, e all’ultima curva tenta addirittura l’attacco su 
Fontanella, in quel momento primo.

Conclude così gara 1 in seconda posizione a pochi metri dal vincitore!

Gara 2 è più avara di emozioni: Giagua parte bene dalla sesta posizione e con una 
staccata al limite riesce ad uscire dal primo tornante in quinta posizione. Il motore 
peggiora giro dopo giro, ma Giagua stringe i denti e con tenacia riesce a difendere 
la posizione fino alla bandiera a scacchi.

Bicchiere mezzo pieno per questo weekend di gara, nel quale Luca consolida la 
sua seconda posizione in Classifica Generela di Campionato. 

Riferimenti:

Video-riassunto week-end di gara: www.youtube.com/watch?&v=ePeX9r3s3Zc 
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Round 5: Autodromo dell'Umbria, Magione -PG-

Luca Lorenzini ottiene, nonostante i 
continui problemi di sottosterzo, due 
buone qualifiche nel quinto round della 
Green Scout Cup presso l’autodromo di 
Magione: parte infatti terzo in gara 1 e 
quarto in gara 2.

In gara 1, dopo un ottima partenza si 
affianca a Viberti, ma essendo 
all’esterno non può fare nulla e deve 
mantenere la terza posizione. Dopo 2 
giri attacca Ghione, in quel momento 
secondo, ma questi chiude la traiettoria 
più volte e Luca è costretto a cedere per 
non compromettere la sua gara. Un 
ennesimo problema con la quarta marcia 
gli fa perdere la terza posizione nei 
confronti di Casciandrini: i due piloti 
lottano fino alla fine, ma il margine non 
consente un sorpasso “pulito” e Giagua 
non può permettersi di buttare via una 
gara. Conclude così gara 1 in quarta 
posizione.

Ottima partenza anche in gara 2, dove Luca riesce subito ad infilare Fontanella e 
ad agguantare la terza posizione. Guida pulito per non surriscaldare le gomme e 
infatti a 5 giri dal termine comincia a recuperare su Viberti che invece sembra in 
crisi. Nel corso degli  ultimi due giri sono paraurti a paraurti, ma in rettilineo Luca 
non ha la velocità per affiancarsi. Chiude così gara 2 sul gradino più basso del 
podio.

Un buon week-end, oscurato solo dall’ombra della mancata trasparenza nella 
gestione delle regolazioni delle vetture, ma che in ogni modo consente a 
Lorenzini di rafforzare il suo secondo posto in campionato. La matematica non 
chiude i giochi neppure al primato in classifica, ma la ragione dice che ormai 
questo è purtroppo fuori portata…

Riferimenti:

Video-riassunto week-end: http://www.youtube.com/watch?v=qOpzNAhWBVc 
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Round 6: Autodromo di Franciacorta, Castrezzato -BS-

Per la tappa finale della Green Scout Cup, il pilota della Solferino Racing Luca 
Lorenzini non deve fare errori, ma conquistare quei pochi punti necessari a 
consolidare la sua seconda posizione in campionato. Giagua non manca l’obiettivo 
è già dopo gara 1 la matematica gli assegna il secondo posto finale in campionato. 
Ma partiamo con ordine.

In gara 1 parte in maniera fulminea 
dalla quarta posizione e già alla prima 
curva è secondo, affiancato al leader 
Viberti. Purtroppo Luca si trova sin dai 
primi giri a lottare col suo peggior 
nemico: il sottosterzo! Tiene comunque 
a bada Casciandrini, terzo, che in più di 
un’occasione cerca di impensierirlo, ma 
non trova lo spazio per un attacco. 
Ottenendo il secondo gradino del 
podio, conquista matematicamente 
anche la seconda posizione in 
campionato.

In gara 2 Luca è schierato in quinta 
posizione e si trova quindi all’esterno 
della prima curva, in una posizione 
dalla quale è diffile sferrare attacchi: 
inoltre non c’è bisogno di prendersi 
rischi. Dopo poche curve il leader della 
gara Casciandrini ha la peggio dopo un 
contatto con Viberti che lo tampona. La 
Safety Car ricompatta immediatamente il gruppo e Luca si trova senza fare nulla 
in quarta posizione. Con un sottosterzo ancora più insistente Giagua termina la 
gara quarto, difendendosi un paio di volte dagli attacchi di Cozzari.

Un ringraziamento è rivolto in particolare agli sponsor Europlast, Olivetti, 
Centromac, e alla scuderia Solferino Racing, grazie ai quali Luca ha potuto 
ottenere questi risultati.

Si chiude così la Green Scout Cup per Luca Lorenzini, ma non la stagione 
agonistica. Il pilota sarà infatti a bordo di una Kia Venga BRC anche 
nell’imminente Giro d’Italia Automobilistico, del quale disputerà le Prove Speciali 
a fianco del navigatore della Solferino Rally Davide Bianchi. Le prove di velocità in 
pista saranno invece “a cura” di Alberto Pianta. 

Riferimenti:

Video-riassunto week-end: http://www.youtube.com/watch?v=roXPKWTH69M 
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Classifica Generale

POS. PILOTA P.TI TOT. Rnd.1 Rnd.2 Rnd.3 Rnd.4 Rnd.5 Rnd.6
1 VIBERTI ALBERTO 322 32 62 68 50 48 62

2 LORENZINI LUCA 238 36 50 40 36 36 40
6 GHIONE JIMMY 180 40 16 24 0 68 32

3 FONTANELLA FERRUCCIO 148 24 30 16 50 2 26
5 COZZARI SAURO 126 12 16 36 30 12 20

4 BERGONZINI MATTEO 96 52 12 24 8 - -
8 BRIOSCHI MARCO 96 24 0 18 24 18 12

10 CASCIANDRINI FULVIO 88 - - - 32 36 20
7 RUGIN GABRIELE 74 20 18 20 16 - -

9 CAROBBIO ALBERTO 66 6 12 14 14 14 6
13 CORINO SANDRO 50 0 6 8 2 22 12

12 STRABELLO PAOLO 44 12 8 2 6 10 6
15 SERVETTI DIEGO 40 2 8 0 2 0 30

11 TANTUCCI CESARINO 34 12 20 2 - - -
14 BOLOGNA NICOLETTA 14 0 12 0 0 2 0

19 LOMBARDELLI JACOPO 0 0 0 0 0 0 6
16 QUAGLIA ANDREA 6 0 2 0 4 0 0

18 LOMBARDELLI BRUNO 0 0 0 0 0 0 -
18 MAGGIO ALESSANDRO 4 - - - - 4 -

18 RAYNERI GIULIO 0 - - - - - 0

Premiazione al Motorshow di Bologna (sabato 3 dicembre 2011)
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Giro d'Italia Automobilistico 2011 

Nel 2011 torna un evento sportivo che ha fatto 
storia nell'automobilismo.

A 110 anni di distanza dalla prima "epica" edizione e proprio nell'anno in cui si 
festeggeranno i 150 anni dell'Unità d'Italia, il Giro d'Italia Automobilistico del 
2011, parte a ottobre da Torino e raggiunge Roma dopo 5 giornate di gara 
percorrendo oltre 1500 km. 

L'identità del percorso si ispira a quella che l'Automobile Club Torino seppe 
impostare e gestire, quando, dal 1973 al 1980, e ancora nel 1988 e 1989 ripropose 
la manifestazione, con un' alternanza di prove in circuito e di prove stradali.

I circuiti identificati per l'edizione 2011 sono: MONZA, FRANCIACORTA, MODENA, 
IMOLA, MUGELLO, MAGIONE e VALLELUNGA. Completeranno la parte 
competitiva del percorso un numero significativo di prove stradali di velocità in 
Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Lazio.

Lo spettacolo è offerto, come nelle precedenti edizioni, dai piloti provenienti 
dalle varie specialità: pista, rally, gare endurance e velocità in salita. Gli equipaggi 
possono includere fino a due piloti ed un navigatore per consentire agli specialisti 
della pista e della strada di alternarsi alla guida.

La partecipazione al GIRO sarà aperta a vetture moderne sia "pistaiole" che 
"rallystiche". 

Ma la carovana del GIRO D'ITALIA AUTOMOBILISTICO non è solo un evento 
sportivo: per il pubblico oltre alle competizioni negli autodromi e sulle prove 
stradali, c'è l'occasione di veder sfilare le vetture nelle sedi di tappa, che hanno 
luogo nelle maggiori città lungo il percorso. 
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Il Giro di Luca Lorenzini
Si è concluso domenica 30 ottobre il 
Giro d’Italia Automobilistico, che ha 
visto tra i suoi protagonisti i due 
portacolori della Solferino Rally, 
“Giagua” Luca Lorenzini e Davide 
Bianchi, assieme ad Alberto Pianta. 
L’equipaggio ha ben figurato lungo 
gli oltre 1700 km di questa lunga e 
difficile gara: solo la sfortuna ha 
impedito una brillante vittoria nella 
speciale classifica riservata alle Kia 
Venga a GPL preparate dal BRC 
racing team. 

Nella prima prova di velocità in 
pista a Monza, infatti, un problema 
all’acceleratore ha costretto al 
ritiro Albero Pianta, mentre era in 
lotta per la prima posizione, 
dovendo così pagare una penalità di 
ben 2 minuti e 26 secondi. 

Nonostante questo Giagua, che 
ricordiamo era alla sua primissima 
esperienza nel campo dei rally, 
grazie anche ai consigli e 
all’esperienza del “naviga” Bianchi, 
ha man mano preso il ritmo giusto, 

riducendo il gap. Dopo aver vinto 5 delle 13 prove rally in programma, e grazie 
anche alle eccellenti prestazioni in pista di Alberto Pianta, l’equipaggio agguanta 
il secondo posto di classe a soli 57 secondi dal leader ottenendo anche una 5° 
posizione assoluta nella prova speciale n°9. 

La soddisfazione di essere riusciti nell’impresa di recuperare una gara che 
sembrava ormai compromessa, rimontando dal 7° al 2° posto è davvero grande ed 
i ringraziamenti vanno ai partner Pecso e Sterilgarda che hanno contribuito a 
quest’ottimo risultato della Solferino Rally.
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Il team: Solferino Rally & Racing
La scuderia Solferino Rally è nata all'inizio del 1999 per assecondare la passione 
verso gli sport automobilistici di un piccolo gruppo  di persone. 

Oggi la Scuderia Solferino Rally & Racing 
è la più importante associazione 
sportiva motoristica della provincia di 
Mantova. 

Si contano oltre 30 tra piloti e navigatori, 
tantissimi appasionati e un team di tecnici 
preparati e competenti che offrono il loro 
supporto a chi vuole iniziare a gareggiare o 
crescere nella specialità. 

Solferino Rally e Racing ha partecipato nel 2010 ad oltre trenta gare.

Programmi agonistici 2011: 

• Campionato velocità su pista Green Scout 
Cup 

• FIA Campionato Europeo Rally 

• Intercontinental Rally Challenge 

• Campionato Italiano Assoluto rally 

• Trofeo Rally Asfalto 

• Trofeo Rally Terra 

• Challenge di zona CSAI 

• Campionato Italiano Formula Challenge 

• Campionato Italiano Autocross 

• Campionati Regionali UISP - AICS

Sponsor & Media

Solferino Rally e Racing offre i seguenti servizi 
agli sponsor:  

• Organizzazione di eventi 

• Manifestazioni Espositive 

• Reportage televisivi e onboard camera 

• Cronache giornalistiche 

• Servizi fotografici 

• Comunicati stampa
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Piano Media 2011
BRC RACING TEAM si è occupato integralmente dell’attività di comunicazione e 
promozione che avverrà attraverso diversificati canali mediatici: 

PRESS 

Giornali specializzati: promozione della manifestazione, cronaca della gara, 
interviste, fotografie, classifiche, test drive della vettura in configurazione gara, 
campagna promozionale dell’evento 

Quotidiani : press Release dell’evento e risultati sportivi della manifestazione, 
comunicati stampa. 

Testate:

• Autosprint : 108.784 copie 

• Corriere dello Sport: 395.642 copie 

• Tuttosport: 196.065 copie 

• Il Giornale dell’Umbria: 6.093 copie 

• Corriere dell’Umbria . 393.000 copie 

• Gazzetta di Parma : 51.954 copie 

• Il Giornale di Brescia: 61.882 copie 

• Brescia oggi: 16.375 copie 

• Il Gazzettino: 112.553 copie 

• Idea: 15.000 copie / settimanale 

• Idea Sport: 6.000 copie / settimanale 

TV 

Servizi televisivi sugli eventi, mandati in onda su emittenti nazionali e sulle 
emittenti regionali durante le trasmissioni rivolte all’automobilismo sportivo. 

Realizzazione di un video per ogni manifestazione scaricabile on-line dai web site. 

• Sportitalia: 6,6 milioni viewers totali , 2,8 milioni viewers regolari 

• On-Race TV (trasmissione televisa): 
COPERTURE TELEVISIVE: GO-KARTv / ON-RACE TV 
SKY (Tutta Europa) - canale 869 "PLAY TV" 
SKY (Tutta Europa) – canale 884 “MOTORI TV” 
TV NAZIONALE (Tutta Italia) – Rete Capri 
INTERNET - web tv – www.go-kartv.com / www.on-race.tv / www.spotdream.it/racetv  / www.streamit.it 
LOMBARDIA 
Telenova +3 SportAction (TUTTA LA LOMBARDIA, TUTTO IL PIEMONTE E PARTE DELL’EMILIAROMAGNA) 
Play Tv Sat  (TUTTA LA LOMBARDIA) 
VideoStar (TUTTA LA LOMBARDIA E TUTTO IL PIEMONTE) 
StudioNord (TUTTA LA LOMBARDIA) 
EspansioneTv (TUTTA LA LOMBARDIA) 
LombardiaTv (TUTTA LA LOMBARDIA) 
Trs (TUTTA LA LOMBARDIA) 
Telesettelaghi (VA, PV, MI, LO, LC, CO) 
VideoBergamo (BG, CR, PV, PC, LO, LC) 
Teletutto (BS) 
TeleMantova (MN) 
TeleUnica (SO, LC) 
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PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 
QuartaRete (TUTTO IL PIEMONTE) 
StudioNord (TUTTO IL PIEMONTE) 
Telenova +3 SportAction (TUTTA LA LOMBARDIA, TUTTO IL PIEMONTE E PARTE DELL’EMILIAROMAGNA) 
VideoStar (TUTTA LA LOMBARDIA E PIEMONTE) 
Editrice 21 (TUTTO IL PIEMONTE e VALLE D’AOSTA) 
Rete Saint Vincent (TUTTA LA VAL D’AOSTA) 
Telesettelaghi (VB, VC, BI, NO, AL) 
ReteCanavese (TO)
 TRIVENETO 
Triveneta (TUTTO IL VENETO, IL FRIULI e PARTE DELL’EMILIA-ROMAGNA) 
TeleChiara (TUTTO IL VENETO e IL FRIULI-VENEZIA GIULIA) 
TeleVeneto (TUTTO IL VENETO) 
TriesteOggi (TUTTO IL FRIULI VENEZIA GIULIA) 
Telearena (VR) 
Telearena Sport (VR) 
TelePordenone (TUTTO IL FRIULI, VE, TV) 
TeleMare (GO, TR, UD, PARTE DELLA SLOVENIA) 
LIGURIA 
TeleNord (TUTTA LA LIGURIA) 
TOSCANA 
Rete37 (TUTTA LA TOSCANA e LA SPEZIA) 
102 TV (AR) 
EMILIA-ROMAGNA 
Antenna 1 (MO, FE) 
Rete 7 (BO) 
TeleStudio Modena 
Teletricolore (RE) 
E’ tv Parma (PR) 
Telenova +3 SportAction (TUTTA LA LOMBARDIA, TUTTO IL PIEMONTE E PARTE DELL’EMILIAROMAGNA) 
E’ tv Romagna (TUTTA LA ROMAGNA) 
TeleRomagna (TUTTA LA ROMAGNA)LAZIO 
Gtv InterMotori (TUTTO IL LAZIO) 
TeleStudio (TUTTO IL LAZIO) 
SuperNova (TUTTO IL LAZIO) 
EuropaTv (TUTTO IL LAZIO) 
Roma Uno 2 (TUTTO IL LAZIO) 
UMBRIA 
TeleStudio (TUTTA L’UMBRIA) 
ABRUZZO 
TeleStudio (TUTTO L’ABRUZZO) 
MARCHE 
TeleStudio (TUTTE LE MARCHE) 
CAMPANIA 
TeleCapri Sport (TUTTA LA CAMPANIA) 
CdsTv (TUTTA LA CAMPANIA) 
PUGLIA 
Canale 7 (BA, BR, TA) 
SICILIA 
Canale 10 (CL, EN, RG, CT, SR) 
Tgr Sicilia (CT, ME) 
Sicilia TV (AG)

WEB 

Web: Sito internet dedicato al trofeo con tutte le informazioni tecniche, 
classifiche, immagini, fotografie. Aggiornamento in tempo reale. Area download e 
riservata. Presenza sui principali social network e su portali dedicati al settore 
corse. 

EVENTI: 

Saranno organizzate manifestazioni di intrattenimento ed eventi collaterali in 
ogni gara, in un’atmosfera dinamica e amichevole. 
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Principali date

AUTOSPRINT

Il settimanale della Conti Editore fondato nel 1960 e leader indiscusso nel settore 
corse con una tiratura settimanale di oltre 100.000 copie, dedicherà una sezione 
esclusiva al Trofeo Green Scout Cup, con foto, classifiche, interviste ai 
protagonisti del weekend di gara. 

Il piano di comunicazione con AUTOSPRINT e’ il seguente: 

• Servizio di 4/5 pagine pre-trofeo nella quale la KIA VENGA GPL verrà testata 
da giornalisti specializzati con ampia descrizione dell’auto e dell’impianto. 
(15 marzo)

• N° 6 mezze pagine tabellari con pubblicità istituzionale / campionato / 
sponsor come anticipazione della gara (5 aprile, 26 aprile, 7 giugno, 5 luglio, 
13 settembre, 11 ottobre).

• N° 6 pagine tabellari gestite come informazione pubblicitaria e redazionale 
(19 aprile, 10 maggio, 21 giugno, 19 luglio, 27 settembre, 25 otttobre).

CORRIERE DELLO SPORT

1⁄2 pagina “brandizzata” con data edicola antecedente all’evento. I contenuti di 
anticipazione dell’evento così come quelli relativi alla gara svolta saranno misti a 
foto + testo con argomenti a sempre differenti tipo news, interviste, tabella 
classifica / tempi , cronaca della gara etc. (9 aprile, 30 aprile, 11 giugno, 9 luglio, 
17 settembre, 15 ottobre, 3 dicembre -premiazione caschi d'oro- ).

TUTTOSPORT

1⁄2 pagina “brandizzata” con data edicola antecedente all’evento. I contenuti di 
anticipazione dell’evento così come quelli relativi alla gara svolta saranno misti a 
foto + testo con argomenti a sempre differenti tipo news, interviste, tabella 
classifica / tempi , cronaca della gara etc. (9 aprile, 30 aprile, 11 giugno, 9 luglio, 
17 settembre, 15 ottobre, 3 dicembre -premiazione caschi d'oro- ).

IL GAZZETTINO – IL GIORNALE DELL'UMBRIA – GAZZETTA DI PARMA – 
BRESCIAOGGI – GIORNALE DI BRESCIA – CORRIERE DELL'UMBRIA

Pagina Pubblicitaria con data edicola antecedente all’evento (9 aprile, 30 aprile, 
11 giugno, 9 luglio, 17 settembre, 15 ottobre).

SPORTITALIA

l canale televisivo italiano dedicato allo sport e disponibile a livello nazionale sulla 
televisione digitale terreste e sulla piattaforma satellitare. La redazione Motori di 
Sportitalia dedicherà rubriche della durata di 5 minuti per ciascuna delle 6 gare 
del trofeo all’interno della trasmissione “Motorzone” che segue a 360° il mondo 
delle 2 e 4 ruote. Ogni edizione di motorzone viene replicata in 4 appuntamenti 
(domenica ore 20:30, martedì ore 21, mercoledì ore 18, gioved' ore 12) per un 
totale di 24 passaggi. ( http://www.youtube.com/user/greenscoutcup0 )

Inoltre verranno trasmessi 1000 spot da 30 secondi da marzo ad ottobre su 
Sportitalia 1, Sportitalia 2,  Sportitalia 24.
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Rassegna stampa 2011
Alcuni articoli e servizi che citano Luca 
Lorenzini nelle sue partecipazioni alla 
Green Scout Cup.

CampioniCN , 13 aprile 2011
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IdeaSport, 15 aprile 2011
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La Stampa, 15 aprile 2011
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AUTOSPRINT, numero 15 / 2011
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AUTOSPRINT, 19 aprile 2011
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Automotornews, 17 aprile 2011
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Motori.it, 12 aprile 2011
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paddock, 11 aprile 2011
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On-Race TV, 25 aprile 2011

www.spotdream.net/FLASH/20110425or/ dopo il servizio sulla Clio CUP

Sportitalia 2 Motorzone

www.youtube.com/watch?v=S6hOPWuEmv8
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Automotornews, 2 maggio 2011
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paddock.it, 2 maggio 2011
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Autosprint, 3 maggio 2011
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CSAI (website), 3 maggio 2011

Sportitalia 2 Motorzone – tappa 2 Magione

http://youtu.be/czq6mW8s6Ro
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Tuttosport – Corriere dello Sport , 11 giugno 2011
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Autosprint , 14 giugno 2011
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Tuttosport / Corriere dello Sport , 9 luglio 2011
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Autosprint, 12 luglio 2011
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Idea, 15 luglio 2011
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Autosprint, 19 settembre 2011
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Motorpad, 17 ottobre 2011
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