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PILOT AMO
NSIEME
PUBBLICITÀ ED
ORGANIZZAZIONE
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Winners Rally Team rappresenta
nel mondo delle corse
automobilistiche un vero e proprio
punto di riferimento; nata ad inizio
2011, conta un nutrito numero di
equipaggi e di sostenitori.
La semplicità, l’organizzazione
e la coesione di un gruppo che
punta al risultato divertendosi,
rappresentano per Winners Rally
Team il fulcro dal quale partire.
Piloti esperti, giovani ed alle prime
armi... tutti portano, sui campi
gara nazionali ed esteri, le proprie
vetture; auto che hanno fatto e
fanno la storia dei rally e delle
competizioni su strada.
Tra le storiche, Winners Rally Team

lega il proprio nome a vetture del
calibro di Porsche 911 Carrera,
Lancia Rally 037, Opel Kadett
GT/E e Lancia Fulvia; nella catego-
ria regina, quella dedicata alle vet-
ture moderne, recitano un ruolo

da protagonista bolidi WRC ed R5
come la Skoda Fabia, la Ford
Fiesta e le Citroen C3, vetture
S2000 e S1600 come la Peugeot
207 e la Grande Punto Abarth,
auto R3T quali le Renault Clio di

ultima generazione che superano i
240 cv di potenza, fino ad arrivare
alle piccole ma scattanti Peugeot
208 R2B, Fiat 500 Abarth, Peugeot
106, Citroen Saxo. Winners Rally
Team opera nel campo delle
promozioni e dei servizi per le
aziende; e’ specializzata in
comunicazione e marketing
pubblicitario, in ambito di eventi
sportivi e grandi manifestazioni.
Diamo ai nostri clienti la possibilità
di costruire una strategia di
comunicazione personalizzata e in
linea con le proprie necessità
commerciali. Offriamo ai nostri
piloti un ricco e completo bouquet
di servizi gestendone l’immagine.

“Punto di riferimento nel
mondo delle corse automobilistiche.

Pubblicità ed organizzazione”
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Le vetture Winners Rally Team 
affronteranno in questa stagione:

� WRC - WRC 2 - WRC 3
� ERC
� CAMPIONATO ITALIANO RALLY
� TOYUR EUROPEAN RALLY
� CAMPIONATO FRANCESE RALLY
� TROFEO RALLY TERRA
� IRCUP PIRELLI
� CAMPIONATO ITALIANO WRC
� TROFEO REANAULT
� TROFEO PEUGEOT
� TROFEO RALLY NAZIONALE
� RACEDAY TERRA
� RONDE NAZIONALI
� COPPA ITALIA
� ERC HISTORIC
� CIR HISTORIC
� CIVM - SALITE
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Campionidel Mondo!
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Il rally è uno sport piuttosto 
popolare in Italia anche grazie
alle imprese epiche di piloti del
passato e di case costruttrici che,
negli scorsi decenni, hanno 
trionfato nel motorsport
nazionale ed internazionale.
Il richiamo delle auto da
competizione attira da sempre
numerosissimo pubblico;
dai palchi partenza e arrivo
(solitamente situati nei centri
cittadini) ai parchi assistenza fino,
ovviamente, alle prove speciali,
cuore pulsante di questo genere
di manifestazioni. Il mondo del
rally e dello sponsoring stanno
cambiando.
Oggi occorrono dei veri e propri

progetti di comunicazione che
ruotino intorno alle vetture
da gara; l’avvento di nuovi canali
di comunicazione, primo fra tutti
internet con social network
e canali multimediali,

ha rivoluzionato completamente
il modo di fare promozione
e comunicare affiancandosi
e spesso superando
i media tradizionali
(giornali e televisione).

Winners Rally Team ha capito
che il mondo del motorsport ha
molti punti di contatto con la vita
quotidiana e che questo
permette di “utilizzarlo” per
veicolare messaggi promozionali
che fino a poco tempo fa
sembravano riservati ad
aziende legate esclusivamente
al mondo dell’auto.
Winners Rally Team vuole
proporre alle aziende
interessate a veicolare i propri
messaggi promozionali, dando
risalto  alla propria immagine,
una serie di iniziative e di attività
che possano essere focalizzate
in tre grandi aree: Educational, 
Wellness e Lab.

“Pubblicità sportiva
non solo per aziende automobilistiche,

ma per tutti coloro che vogliono
evidenziare la propria immagine”
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Il progetto ”educativo” rivolge
la propria attenzione
agli studenti delle scuole medie
superiori ed Università che
si accingono a superare,
o che hanno appena superato,
l’esame
per la
patente.
Scopo
del
progetto
è quello
di organizzare eventi formativi
ed informativi mirati a
sensibilizzare i giovani
in procinto di mettersi alla guida
su tematiche di grande attualità
e di impatto sociale quali l’abuso
di sostanze, la gestione dello

stress, la mancanza di una
corretta educazione stradale,
spesso causa di incidenti a volte
drammatici.
Un team di professionisti
Winners Rally Team sarà

presente nelle aule scolastiche
per parlare di alimentazione,
di equilibrio psicofisico e di
guida sicura.

“Organizzare eventi formativi
per i guidatori di oggi.

che forse saranno i piloti di domani”
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Questo progetto si basa su un
nuovo concetto di “benessere”
volto al raggiungimento
di un perfetto equilibrio
psicofisico dell’individuo, visto
sotto il profilo olistico
(corpo - mente - spirito).
Recentemente gli stessi studi
neuroscientifici hanno 
completamente ribaltato
il millenario concetto
di “mens sana in corpore sano”
sancendo l’avvento di
“corpus sanum in mente sana”.
Se il cervello funziona ed offre
il meglio di sé, ne risentirà
positivamente la nostra forma
fisica aumentando
esponenzialmente le
performances psicofisiche, tanto

utili in gara quanto durante un
colloquio di lavoro o gli impegni
della vita quotidiana.
Esistono in noi facoltà
innate, come la resilienza,
che pochi conoscono ma

che sono fondamentali per
trasformare un buon pilota
in un “piccolo fuoriclasse”;
anche l’alimentazione e lo
stile di vita sono importanti,
esistono tecniche
di rilassamento e di training
autogeno ottime

“Corpus sanum in mente sana:
ecco ribaltato

il millenario concetto di benessere”

per aumentare ed affinare
la concentrazione, vincere
la stanchezza e combattere
il nemico numero uno...
lo stress!



L
A

B

La ricerca del risultato assoluto e
della performance estrema
portano alla massima
esasperazione le prestazioni
di vetture  e di equipaggi
impegnati nelle competizioni
automobilistiche.
Per questo l’auto da rally può
diventare un interessante
laboratorio mobile su cui
svolgere
attività di
studio,
ricerca e
sviluppo.
Così come
è possibile
testare i materiali e le
componenti meccaniche
delle auto, allo stesso modo
si possono effettuare interessanti
studi sulla risposta psicofisica

degli atleti alla stanchezza ed
allo stress, sul miglioramento
delle loro prestazioni e capacità
di “problem solving”.
Winners Rally Team, grazie
ad un selezionato board
tecnico-scientifico, è in grado di

“Massima esasperazione
delle vetture e dei piloti.

L’auto da rally sarà un laboratorio
mobile di studio e di ricerca”

svolgere le attività sopra
descritte con particolare
attenzione agli aspetti legati
all’ecosostenibilità delle attività
motoristiche.
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Winners Rally Team è partner 
ufficiale di SAFETYCAR, un
nuovo concept di Club rivolto ai
proprietari di vetture di prestigio
e di interesse storico e sportivo,
che ha come scopo quello di 
tutelarne il valore culturale ed 
economico, alla stregua di
un’opera d’arte.
L’iscrizione al Club, condizionata
da un’attenta valutazione di
adeguatezza del veicolo ai

parametri di ammissione,
permetterà di poter gestire al

meglio la propria auto
accedendo ad una serie di 

esclusivi e selezionati servizi
short & long term.
SAFETYCAR è anche
“share & match”: condividere
la passione per l’auto per creare
nuove opportunità di business
tramite l’organizzazione di eventi
speciali a carattere culturale,
sociale, sportivo, ideali
per favorire le relazioni
ed i momenti d’incontro
tra gli associati.

“Custodia in ambiente riservato
e sicuro. Mantenimento in esercizio.

Ideazione e realizzazione eventi
speciali. Corsi di guida sportiva.”
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3.826.000 LETTORI MEDI

72.420 LETTORI MEDI

385.000 LETTORI MEDI

24.650
LETTORI MEDI

1.537.000 LETTORI MEDI
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WRT Racing s.r.l.

Via F.lli Calandra, 17 - 10123 Torino

Partita Iva 12239020014

wrtracing@winnersrallyteam.com

Carlo 335.5379494 | Roberto 347.8097444
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