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DIFFONDI LA TUA IMMAGINE  
A 200 Km ALL’ORA!

CHI SIAMO : 
LCM è una società il cui obiettivo è quello di essere un riferimento per 
tutto ciò che concerne le attività sportive legate al mondo dei motori. 
LCM infatti, oltre ad essere presente sui campi gara con un proprio team, 
si propone di offrire servizi tecnici e organizzativi e di valorizzare 
squadre sportive e piloti emergenti così come le aziende che vogliano 
utilizzare il motorsport come veicolo per valorizzare il proprio brand. 

LA SOCIETÀ DEDICATA AL MOTORSPORT
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HARP RACING è una scuderia impegnata in competizioni  
automobilistiche di vetture monoposto fondata nel 2010. 
HARP diventa immediatamente uno dei team di riferimento 
nel contesto dei campionati monomarca dedicati alle vetture 
Formula Predator’s. Negli anni HARP RACING vede 
avvicendarsi al volante delle sue vetture sia esperti piloti 
specialisti di categoria, che giovani talenti del motorsport che 
scelgono questo team per affacciarsi alla carriera di pilota 
professionista. 

Dopo una stagione di rodaggio, nella quale il connubio LCM - 
HARP ha mostrato immediatamente ottimi risultati, nel 2020 
avviene il passaggio di consegna del 100% della gestione del 
team a carico di LCM. Difficile prevedere il futuro di questo 
sodalizio, ma siamo certi che porterà a grandi risultati.



La Formula Predator’s è un campionato monomarca per 
vetture monoposto a ruote scoperte, propedeutico alla 
Formula 3. Le vetture (modello PC015), prodotte dal 
costruttore Predator’s, sono dotate di telaio monoscocca in 
tubi quadri di acciaio. Il motore , aspirato, è prodotto da 
HONDA, ha una cilindrata di 600 cc. e garantisce una 
potenza massima di 100 CV con una velocità di punta 
prossima ai 195 km/h.

L’agguerrito campionato Formula X, in cui il Predator’s 
challenge è inserito, viene promosso promosso da ACI - 
CSAI e vede i partecipanti sfidarsi su alcune delle più belle 
piste d’Italia anche come gara di contorno di campionati di 
prestigio, ad esempio NASCAR Euroseries.

Formula Predator’s :

CALENDARIO 2020

- CIRCUITO TAZIO NUVOLARI, CERVESINA (PV)        21 - GIUGNO
- ADRIA RACEWAY, ADRIA (RO)                                    12 - LUGLIO
- AUTODROMO NAZIONALE DI MOLA  (BO)                31 - AGOSTO
- AUTODROMO DI VALLELUNGA  (PG)                        13 - SETTEMBRE
- AUTODROMO DELL’UMBRIA, MAGIONE                   27 - SETTEMBRE
- MONZA ENI CIRCUIT, MONZA (MB)                            18 - OTTOBRE
- ADRIA RACEWAY, ADRIA (RO).                                   31 - OTTOBRE

https://it.wikipedia.org/wiki/Monoposto
https://it.wikipedia.org/wiki/Formula_3
https://it.wikipedia.org/wiki/Cavallo_Vapore
https://it.wikipedia.org/wiki/Monoposto
https://it.wikipedia.org/wiki/Formula_3
https://it.wikipedia.org/wiki/Cavallo_Vapore


Il piano di comunicazione messo a punto da LCM è 
assolutamente interessante. Oltre alla massicia copertura 
mediatica fornita direttamente dagli organizzatori del 
campionato, che da quest’anno prevederà anche la 
telecronaca in diretta su sky. Come avvenuto nelle scorse 
stagioni  LCM collaborerà, attraverso i suoi canali, in attività 
mediatiche parallele, con volti di spicco del web, nonché con 
realtà televisive affermate. Definire un accordo commerciale 
adesso significa posizionare il proprio brand in condizioni 
vantaggiose rispetto un prossimo futuro. 

Utilizza il motorsport per veicolare la tua immagine 
aziendale, dando al proprio brand dinamismo, competitività e 
prestigio. 

VISIBILITÀ MEDIATICA : 
Una grande opportunità

DRIVE ME CRAZY: Serie TV in onda 
su MOTORTREND (Ch. 56 DTV)

ALBERTO NASKA: Canale You tube 
con 97 Milioni di visualizzazioni

RedBull.com: articolo dedicato ad 

HARP RACING

LIVE GP.it: Sempre presente alle 
nostre gare con dirette streaming 
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Il logo sarà posizionato sugli 
appositi spazi del veicolo e della 
tuta. A completamento di questo 
programma le possibilità di 
esposizioni del marchio saranno 
molteplici, per esempio: 

-Nell’abbigliamento del team

-Sui banner affissi a bordo pista

-Sul sito internet

-Sul materiale promozionale del 
team 

-Nei video promozionali del team

-Sul bilico del team

La visibilità dello sponsor avrà 
grande importanza anche sui social 
network, direttamente gestiti dal 
team con: 

- Oltre 5.000 Follower Facebook 

- Oltre 4.000 Follower Instagram 

- Oltre 2.000 interazioni Instagram 
settimanali  
Lo sponsor attraverso questi canali 
avrà la possibilità di lanciare 
iniziative, condividere immagini e 
interagire con i follower, i quali 
saranno molto ricettivi essendo 
molto interessati alle attività e alla 
vita sportiva dell’associazione. 

VISIBILITÀ SPONSOR : 
MEDIA & ABBIGLIAMENTO TECNICO

TV SOCIAL WEB 

HARPRACING.IT 
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Grazie per il vostro supporto.

+39 3408486860 

contatto.harp@gmail.com 

harp_racing 

https://www.facebook.com/
harpracing 

mailto:luca.capolongo27@gmail.it
mailto:luca.capolongo27@gmail.it
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