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LA NUOVA ERA DELLE COMPETIZIONI 

SI ORIENTA VERSO LA PROPULSIONE ELETTRICA 
 

Le energie alternative ed ecosostenibili sono la nuova frontiera della mobilità, e 
l’obiettivo ultimo è l’eliminazione dei combustibili di origine fossile derivanti dal 
petrolio. Un processo lungo e sicuramente difficoltoso che in questi ultimi anni ha 
subito una costante e concreta evoluzione al fine di ridurre le emissioni di CO2.  
L’alimentazione elettrica è senza dubbio quella che attualmente riscuote maggior 
consenso, ed anche il mondo delle competizioni motociclistiche si è dimostrato 
particolarmente sensibile.  
Tuttavia un limite è rappresentato dalla ridotta massa di un motociclo, che pone 
molte difficoltà progettuali per la collocazione del maggior numero possibile di 
batterie: sono quindi richieste conoscenze e soluzioni tecniche fuori dal comune.  
Un progetto ambizioso che “Vercarmoto” può portare a termine con successo, grazie 
alla sua esperienza nelle corse associata alle profonde conoscenze - nello sviluppo di 
veicoli ad energie alternative - dei componenti del Team. “ELETTRICA“ELETTRICA“ELETTRICA“ELETTRICA TT1” TT1” TT1” TT1”, un 
mezzo vincente per affrontare la sfida più difficile dedicata alle moto da corsa: il 



“TT Zero - Tourist Trophy“ dell’Isola di Man. Un circuito stradale di ben 60 chilometri 
che si sviluppa sull’isola posta tra Inghilterra ed Irlanda. Una gara affascinante che 
vanta oltre cento anni di storia, con la prima edizione svoltasi nel 1907 che lo ha reso 
l’evento motociclistico simbolo e il più importante del Regno Unito, con la 
partecipazione di tutti i migliori team e piloti internazionali.    

 

 

 “TT ZERO” 

AL TOURIST TROPHY LE MOTO ELETTRICHE AD EMISSIONI ZERO  
 

Il “TT Zero” è la competizione principe dedicata alle moto senza emissioni 
inquinanti. Dopo il successo ottenuto dalla categoria all’esordio (2009), gli 
organizzatori del “Tourist Trophy” hanno confermato l’interesse per le moto 
elettriche: dal 2010 hanno quindi inserito nel programma anche la gara orientata 
all’ecologia. Ciò che era nato come un semplice esperimento è diventata 
un’importante realtà, ed i dipartimenti governativi dell’Isola di Man hanno deciso di 
sostenere l’idea di un progetto ecologico applicato non solo ai veicoli di tutti i giorni, 
ma anche alle competizioni. Il premio di 10.000 sterline per chi riuscirà a superare la 
media delle 100 miglia orarie sul giro (160,93 Kmh), è ulteriore conferma 
dell’interessamento del Governo, un incentivo affinché i Costruttori siano 
ulteriormente stimolati a realizzare moto elettriche altamente performanti. Il “TT 
Zero” prevede un solo giro cui possono partecipare i piloti già iscritti alle altre classi. 
Le date per il 2011 sono già state confermate: la gara dedicata alle moto elettriche 
si svolgerà mercoledì 8 giugno 2011. 
Il nostro obiettivo è il record - ancora imbattuto ma superabile – che contiamo di 
raggiungere grazie alle conoscenze tecniche del nostro Team. 

 

 

LA MOTO 
 

La ciclistica della ““““ELETTRICAELETTRICAELETTRICAELETTRICA TT1 TT1 TT1 TT1””””    deriva dalla Yamaha YZF R6, che vanta 
caratteristiche telaistiche e dinamiche di assoluto rispetto.  
Il progetto è realizzato per essere protagonisti nelle competizioni dedicate alle moto 
elettriche, elaborando soluzioni innovative e vincenti. La componentistica e le 
tecnologie utilizzate sono al massimo livello mondiale. 
Abbiamo ideato, progettato e costruito un motore elettrico “brushless”, con uno 
specifico drive ed elettronica di controllo che permette il recupero dell’energia 
cinetica in fase di frenata. Le batterie con tecnologia al litio sono ad altissime 
prestazioni, con un apposito sistema elettronico di gestione che permette 
l’ottimizzazione dell’energia in ogni condizione operativa.  
L’aerodinamica è studiata in funzione della particolare tipologia di moto, in modo da 
affrontare i tratti veloci utilizzando il minor quantitativo di energia possibile.  
Le prestazioni della moto saranno quindi sicuramente entusiasmanti.  

 

 



IL TEAM 
 

Per il 2011 è stato effettuato uno sviluppo organizzativo generale. Per raggiungere 
sempre più alti obiettivi il Team si presenta ampliato nel suo organico e così 
strutturato: 
Team manager e capo tecnico: Carlo Gelmi 
Ingegnere di sistema e dell’elettronica: Mario Bonifacio (vice presidente sotto-
commissione CSAI  Energie Alternative, delegato tecnico FIA Energie Alternative) 
Tecnico elettromeccanico: Francesco Oggioni 
Sono inoltre ricoperte le funzioni di: addetto stampa, operatore riprese on board ed 
esterne, fotografo, supporto ed hospitality. logistica, amministrazione. 
Il pilota sarà scelto in una rosa di “top riders” proposta dall’organizzazione del 
“Torist Trophy”, piloti con grande esperienza dello specifico circuito, ed alla ricerca 
di un mezzo altamente competitivo. 

 

 

VISIBILITA’ E INIZIATIVE PROMOZIONALI 
 

Per la spettacolarità che caratterizza questa competizione unica al mondo, il 
“Tourist Trophy” è l’emozionante evento che riesce a produrre i seguenti risultati: 
- 80.000 spettatori diretti nelle due settimane di gare, 
- 500.000 spettatori nel Regno Unito che seguono l’evento sul canale ITV, 
- 25% l’aumento della copertura media in soli 3 anni, 
- 2.000.000 di sterline il valore della copertura editoriale 2009, 
- 2.000 giornalisti accreditati provenienti da tutto il mondo, 
- 35 i Paesi che trasmettono programmi relativi al Tourist Trophy. 

Nominato il “primo evento sportivo” estivo da “The Times”. 
La copertura televisiva nel mondo sarà garantita dai seguenti canali: 
Discovery Channel (USA), TVE (Spain), ITV (UK), Channel Ten (Australia), Abu Dhabi 
TV (Middle East). 
Si calcola che nell’ ultima edizione, 35 paesi abbiano trasmesso le gare raggiungendo 
209.627.000 case in tutto il mondo. 
Ogni anno viene pubblicato un DVD delle gare che solitamente si classifica tra i più 
scelti dei video motoristici. 
Il 13.12.2010 sul canale “MOTOTV SKY” è stato presentato il nostro team, unica 
squadra italiana iscritta alla gara “TTZero”. 

 

 

 



SPONSOR PLAN 
 

Allo Sponsor si propongono spazi su: 
- moto, 
- tute piloti, 
- arredamento box, 
- infrastrutture nel paddock, 
- abbigliamento tecnico per membri del team e piloti. 

Grazie ad accordi già definiti, possiamo proporre visibilità su riviste di settore e -
previa verifica disponibilità - anche televisiva. Tutte le informazioni relative alle 
gare ed alla nostra presenza al “TT Zero” e nei Campionati Europeo ed Italiano 
saranno sviluppate dal nostro addetto stampa che provvederà ad inviare in tempo 
reale le news a redazioni giornalistiche e siti Internet. Sempre sul web sarà possibile 
consultare il nostro sito che pubblicherà tutte le notizie, oltre a garantire spazi per 
gli sponsors. 
“ELETTRICA“ELETTRICA“ELETTRICA“ELETTRICA TT1”  TT1”  TT1”  TT1” sarà disponibile per fiere di settore, eventi e presentazioni.  
Sarà possibile la presenza dei piloti, compatibilmente con i loro impegni e con date e 
modalità da concordare. 

 

 

NOTE 
 

La grafica della moto è attualmente indicativa: la versione definitiva sarà rilasciata 
alla definizione dello Sponsor plan. La grafica potrà essere adattata alle necessità 
dello Sponsor principale. 

 

 

 

 

CONTATTI 
VERCAR (Carlo Gelmi) - via XX Settembre, 28 - 23822 Bellano (LC) 

Tel. +39 0341.821596 - Mobile  +39 335.5437766 - Fax +39 0341.810048 
e-mail: vercarmoto@tiscali.it – sito: www.vercarmoto.com 

 
 

 

 


