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COME E DOVE ACQUISTARE IL KIT ABBIGLIAMENTO TROFEI PIRELLI 2023   
 

Come da regolamento (vedi Art.4), i piloti iscritti al Pirelli Star Rally4 TOP devono obbligatoriamente utilizzare 
in gara la tuta a grafica specifica realizzata da Sparco e facente parte del Kit abbigliamento Trofei Pirelli 2023 
da ordinare tramite il modulo allegato e pagare anticipatamente ed esclusivamente al promoter della serie 
(CAMPI sas) tramite la seguente e-mail: segreteria@trofeopirelliaccademia.it. Con le stesse modalità il kit è 
fornibile su richiesta anche a tutti gli altri iscritti al Pirelli Star Rally4 e al Trofeo Pirelli - Accademia CRZ e ai 
navigatori degli iscritti. 
 
Tutti gli iscritti al Trofeo Pirelli avranno anche la possibilità di acquistare esclusivamente presso il Promoter 
altri prodotti Sparco a prezzi agevolati citando il proprio numero di iscrizione (indicato sul sito Internet 
www.trofeopirelliaccademia.it) ma solo con ordine e pagamento anticipato. L’elenco di tali prodotti e i 
relativi prezzi sono indicati nella Circolare N.3 - Kit prodotti Sparco per piloti Trofeo Pirelli. 

 

KIT ABBIGLIAMENTO PRELLI SPARCO 2023 E PREZZI DEDICATI 

Contenuto del KIT TROFEI PIRELLI 2023: n.1 tuta Sparco Trofei Pirelli 2023 e n.1 felpa Sparco Martini Racing. 

La felpa può essere scelta della taglia preferita. Il costo del kit (gestione ordine e spedizione compresa) varia 
in base al tipo di tuta prescelta secondo il seguente listino: 

• Kit con Tuta Futura in taglia standard (da 48 a 66) + Felpa Martini Racing: 600,00 € + IVA 
• Kit con Tuta Futura su misura + Felpa Martini Racing: 730,00 € + IVA 
• Kit con Tuta Competition in taglia standard (da 48 a 66, con conformazione Lady da 36 a 50) + Felpa 

Martini Racing: 700,00 € + IVA  
• Kit con Tuta Competition su misura + Felpa Martini Racing: 900,00 € + IVA 

Extra per lavorazioni accessorie: 
• Aggiunta ricamo nome su cintura tuta 35,00€ + IVA 
• Aggiunta tasca navigatore su tuta 35,00€ + IVA 
• Aggiunta ricamo nome su cintura + tasca navigatore su tuta 60,00€ + IVA 

 

Per acquisto combinato di n.2 kit (pilota + navigatore) si applica uno sconto del 10% sul prezzo sopra indicato. 
 
Se la tuta ordinata a Sparco non dovesse arrivare in tempo utile per la prima gara dell’iscritto (fa fede la data 
di spedizione da parte di Sparco), per tale gara sarà esentato dal relativo obbligo di cui all’Art. 4. 
 
In allegato: modulo d’ordine Kit abbigliamento Pirelli Sparco ed estremi per il pagamento anticipato tramite 

bonifico. 
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AGGIORNAMENTO 9 marzo 2023  

 
COME AVERE E DOVE POSIZIONARE I LOGO OBBLIGATORI DEI TROFEI PIRELLI 2023   

 
Come da regolamento (vedi Art.4), i piloti iscritti a Trofeo Pirelli - Accademia / Pirelli Star Rally4 devono 
obbligatoriamente esporre i seguenti logo: 

• Pirelli: da esporre in basso ai quattro angoli della vettura davanti e dietro 
• Sparco: in basso sui sottoporta o sulle porte anteriori 

E, solo per i partecipanti al Pirelli Star Rally 4 Terra e Asfalto e alla gara di finale di Coppa Italia 

• Pirelli Sparco: fascia parasole sul parabrezza anteriore 

Lo schema di applicazione sulla vettura è riportato nella figura sotto. 

Gli iscritti possono richiedere gli adesivi Pirelli e Sparco anche in campo gara presso il proprio 

rivenditore Pirelli (Greco Gomme Racing o Gualandi Racing). 

Durante la stagione gli iscritti verranno informati via e-mail di eventuali loghi ulteriori da esporre e 

del loro posizionamento. 
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FIGURA SCHEMATICA DISPOSIZIONE LOGHI SPONSOR 
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