
 

 

 

 

 

Airoh Meeting Trophy - Regolamento 2020 

 

Airoh, in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana, ha deciso che anche per la 
prossima stagione sportiva RINGRAZIERA’ i Piloti che, con orgoglio e fiducia verso la Marca, 
decideranno di indossare uno dei caschi di sua produzione durante i Meeting in Pista FMI 2020. 

Questo gesto non vuole essere un premio per un risultato sportivo conseguito, ma semplicemente un 
sentito RICONOSCIMENTO a chi decide di affidare la propria SICUREZZA ad un prodotto ideato e 
realizzato per offrire la massima garanzia a chi lo sceglie. 

A seguire dunque, le regole da seguire per provare a conquistare il casco Top di Gamma che Airoh 
consegnerà a fine stagione 2020: 

• Vengono prese in considerazione tutte le classi (a classifica singola) impegnate nei Meeting 
FMI. 

• L’omaggio viene assegnato solo ai piloti che rientrino nella casistica indicata a seguire. 

• Viene creata una speciale Classifica Airoh Meeting 2020, che comprende i soli piloti che 
hanno gareggiato indossando un casco Airoh, prendendo in considerazione le Classifiche 
Ufficiali finali emesse dalla FMI per ognuna delle classi considerate. 

• Se il Pilota decide di utilizzare un casco Airoh con grafica standard, non può modificare forma, 
dimensioni e posizionamento dei loghi originali. 

• Se il Pilota decide di utilizzare una propria grafica personalizzata per il suo casco Airoh, deve 
comunque rispettare le regole stabilite dall’Azienda, riguardo forma, dimensioni e 
posizionamento dei loghi aziendali, come riportato nell’allegato A. 

• La speciale Classifica Airoh Meeting prende in considerazione, a fine stagione agonistica 2020, 
solo Piloti che abbiano conseguito almeno 1 punto nella Classifica Ufficiale FMI. 

• A fine stagione, ognuno dei Piloti meglio posizionati in Classifica Finale, in ognuna delle Classi 
considerate, riceve in omaggio da Airoh un casco Top di Gamma. 

• Nel caso in cui uno stesso Pilota sia quello meglio posizionato nella classifica di più classi, 
riceverà l’omaggio per una sola classe. Nell’altra classe, il diritto all’omaggio passerà al pilota 
immediatamente seguente nella speciale classifica Airoh.  

La consegna dell’omaggio da parte di Airoh ai Piloti designati, avverrà nel corso della Premiazione 
Ufficiale della stagione agonistica 2020 organizzata da FMI, oppure in una apposita premiazione 
organizzata da Airoh 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ALLEGATO A 
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Larghezza logo anteriore mm 120

 

Larghezza logo posteriore come da render 


