
       

 

Il ParkinGO European Series entra in grande stile nel paddock del Campionato 
Mondiale Superbike con il supporto di Triumph e la collaborazione di Garry McCoy. 

La formula di questo Challenge rappresenta un’occasione imperdibile dove l’unica cosa 
a cui pensare è mettere la marcia e dare gas. 

Il ParkinGO European Series si articolerà su 7 gare in concomitanza con il Mondiale 
Superbike nelle tappe di: 

Valencia – Spagna   11 Aprile 
Assen – Olanda   25 Aprile 
Monza – Italia   9 Maggio 
Misano – Italia   27 Giugno 
Brno – Rep. Ceca  11 Luglio 
Donington – Inghilterra  1 Agosto 
Nurburgring – Germania 5 Settembre 

L’incredibile prezzo di € 27.000,00 per coloro che si iscriveranno entro il 22 gennaio 
2010 e di € 30.000,00 per chi aderirà dopo tale data, comprende: 

1 Street Triple R in uso con la possibilità di riscattarla a fine campionato ad un prezzo 
straordinario, equipaggiata con le seguenti componenti: 

‐ Scarico Arrow 

‐ Carene Plastic Bike 

‐ Pedane, manubri e leve Rizoma 

‐ Cupolino Fabbri 

‐ Protezioni carter GB Racing 

‐ Filtro aria Sprint Filter 

‐ Tubi freno Fren Tubo 

‐ Sospensioni Bitubo 

E molto altro ancora 



‐ Un test pre-campionato sul circuito di Valencia il 18 Marzo 2010 

‐ Due set di gomme Pirelli per singola gara e per il test e un set di gomme rain ad 
inizio campionato 

‐ Gestione e manutenzione delle moto tra una gara e l’altra 

‐ Trasporto delle moto e del materiale necessario in tutti i circuiti toccati dal 
ParkinGO Series 

‐ Servizio ricambi in pista 

‐ Staff specializzato sempre a disposizione per suggerimenti, consigli e soluzione 
di problemi tecnici 

‐ Hospitality 

‐ Struttura box 4x4 ogni due piloti debitamente attrezzata per poter lavorare 
sulla moto 

‐ 1 pass pilota + 3 pass accompagnatore 

 

Il weekend di gara prevede due turni di prove ufficiali, uno da 40 minuti il venerdì e 
uno di 30 minuti il sabato. La gara, della durata di circa 30 minuti, si correrà alle 
14.30 appena prima della seconda gara della Superbike. 

Il vincitore del ParkinGO European  Series avrà la possibilità di partecipare all’ultima 
gara del Mondiale SuperSport di Magny Cours con la Triumph Daytona 675 ufficiale del 
Team BE1 Racing a fianco del compagno di scuderia Garry McCoy. 

Il Campionato europeo non ha limiti di età, possono parteciparvi tutti coloro che sono 
in possesso di licenza UEM per scoprire ciò che i migliori piloti al mondo provano sotto 
i propri caschi. 

 

 

 


