


NicolaCorradin I camp. italiano # camp. top rider - camp. triveneto



Il 2015 fu l’inizio di una grande storia.

Una storia che tuttora non conosce fine. Anzi …

Drea-ms Racing è un team giovane e dinamico, dove l’esperienza messa in campo 
da Mirko e Paolo sta portando ottimi risultati e conferma una base solida con obiettivi 
prestabiliti.

Drea-ms Racing: un team dove tutti i piloti possono realizzare i propri sogni

HISTORY



Mirko nome Paolo
Stocco cognome Vico

Motocross nato per il Motocross
Team Manager ruolo Meccanico

Motocross, Musica hobby Moto
Antonio “Tony” Cairoli pilota preferito Marco Simoncelli

Yamaha moto preferita Kawasaky
Drea-Ms Racing team preferito Drea-Ms Racing

Se puoi sognarlo puoi farlo

Che omo

citazione
motto

Nessuno giudichi le mie scelte 
o i miei pensieri perchè nessuno 
ha mai provato le mie emozioni o 
i miei dolori

Arrivare al mondiale sogno Diventare un professionista nel 
campo delle moto e gare

BIOGRAPHY



VicoPaolo I meccanico StoccoMirko I team manager



MatteoLusente I camp. italiano # camp. triveneto # camp. veneto



Valorizzare giovani piloti, farli crescere come sportivi e soprattutto come uomini.
È uno dei nostri obiettivi principali!
Siamo partiti con gare a livello regionale nel 2013 fino ad arrivare a disputare il 
Campionato Italiano ed alcune gare Europee.
Abbiamo partecipato a gare di Enduro e vari campionati a livello minore per garantire 
un’ottima visibilità ai Nostri sponsor, portando i Brand in tutte le leghe presenti nel 
motocross, FMI UISP e CSEN con ottimi risultati.

Proseguiamo il nostro impegno anche nel 2016-2017 ampliando i nostri programmi 
in altre specialità: Campionato Italiano Enduro, Civ Salita e Mondiale Moto d’Acqua.
Il nostro obiettivo è migliorare costantemente i risultati pianificando una maggiore 
partecipazione alle gare di Campionato Italiano ed Europeo delle tre categorie.

MISSION



drea-ms racing e ' sempre alla ricerca di nuovi talenti ...

TEAM ->

Svetlana Baranova # 21/08/1998 # Russia ENDURO

Stagione 2014
partecipa al camp. russo

partecipa al camp. ucraino

Obiettivo 2017: camp. russo enduro # camp. russo enduro femminile

Stagione 2015
2o p: camp. russo enduro

1o p: camp. russo femminile

Stagione 2016
1o p: camp. russo enduro

2o p: camp. russo femminile

Nicola Corradin # 07/11/1991 # Italia MOTOCROSS

Stagione 2014
vari podi camp. friulano 125

partecipazione camp. italiano

Obiettivo 2017: camp. italiano # camp. top rider - camp. triveneto

Stagione 2015
1o p: enduro country Lignano

2o p: trofeo fvg mx2 over 21

5o p: camp. triveneto mx2

Stagione 2016
12o p: red bull

 superchampions

4o p: top rider rivolto

Matteo Altoè # 05/09/1994 # Italia AUTOCROSS # KARTCROSS

Stagione 2014
partecipazione camp. italiano

autocross

Obiettivo 2017: camp. italiano kartcross # alcune tappe camp. europeo

Stagione 2015
5o p: camp. regionale friuli

 autocross

Stagione 2016
partecipazione camp.

italiano ed europeo

autocross



SvetlanaBaranova I camp. russo enduro # camp. russo enduro femminile



NicolaPiscaglia I mondiale # campionato italiano



... e il prossimo talento ...

<- TEAM ->
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Andrea Zanotto # 28/12/1985 # Italia ENDURO

Stagione 2014
6o p: camp. italiano enduro

3o p: camp. triveneto enduro

3o p: camp. veneto enduro

Obiettivo 2017: campionato triveneto # campionato italiano

Stagione 2015
5o p: camp. triveneto enduro

5o p: camp. veneto enduro

Stagione 2016
3o p: camp. triveneto

 enduro

3o p: camp. veneto enduro

Manuel Dal Molin # 16/03/1985 # Italia CIVS

Stagione 2014
5o p: flat track

Obiettivo 2017: campionato italiano velocità salita CIVS

Stagione 2015
6o p: flat track

Stagione 2016
2o p: civs

Matteo Lusente # 22/04/2003 # Italia MOTOCROSS

Stagione 2014
3o p: camp. veneto 85

Obiettivo 2017: camp. italiano # camp. triveneto # camp. veneto

Stagione 2015
3o p: camp. veneto 85

Stagione 2016
2o p: camp. triveneto 85



... potresti essere proprio tu

<- TEAM

Nicola Piscaglia # 30/09/1989 # Italia MOTO D’ACQUA

Stagione 2014
10o p: Ski Division GP1 UIM

3o p: Ski F2 (CI)

Obiettivo 2017: mondiale # campionato italiano

Stagione 2015
10o p: Ski Division GP1 UIM

2o p: Ski F1 (CI)

4o p: Ski F2 (CI)

Stagione 2016
3o p: Ski F1 (CI)

2o p: Ski F2 (CI)

Lorenzo Perazzolo # 25/09/1993 # Italia MOTOCROSS

Stagione 2014
2o p: camp. veneto mx2

2o p: camp. veneto uisp

 agonisti

Obiettivo 2017: camp. italiano # camp. top rider - camp. triveneto

Stagione 2015
5o p: camp. veneto mx2

Stagione 2016
12o p: red bull

 superchampions

16o p: top rider



LorenzoPerazzolo I camp. italiano # camp. top rider - camp. triveneto
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5 I nostri piloti partecipano a numerose gare, nazionali ed internazionali.

88 gare in diversi paesi
dall’occidente all’oriente
dal Portogallo alla Cina

RACES



Drea-ms Racing è in grado di offrire, grazie alla collaborazione con i migliori professionisti 
della zona, servizi dedicati ai nostri piloti che comprendono assistenza e preparazione 
della moto/auto da gara.

Solo chi conosce ogni singolo componente di una moto/auto è in grado di garantire 
affidabilità e performance nelle competizioni che contano.

e ’ il dettaglio che fa la differenza

Lavoriamo seguendo la nostra passione per i motori, cercando di assecondare 
le esigenze di tutti i piloti che, con fiducia, si affidano alla nostra competenza ed 
esperienza.

FACTORY ->



MatteoAltoè I camp. italiano kartcross # alcune tappe camp. europeo



AndreaZanotto I campionato triveneto # campionato italiano



L’officina si estende su una superficie di circa 450 mq con postazioni lavoro, magazzino 
ricambi ed accessori.

Le attrezzature dell’officina sono all’avanguardia, moderne e affidabili.

Il personale è in grado di occuparsi sia dell’assistenza periodica, come tagliandi di 
manutenzione e revisione, sia di esigenze specifiche, riparazioni meccaniche e di 
carrozzeria, manutenzione straordinaria e montaggio di accessori su ogni tipo di 
veicolo a due ruote fino ad una personalizzazione motoristica più spinta.

<- FACTORY



3491320874

Viale Venezia 54, 35015 Galliera Veneta (Padova)

info@drea-msracing.it     media@drea-msracing.it

www.drea-msracing.it

www.facebook.com/dreamsracing/

CONTACTS
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ManuelDalMolin I campionato italiano velocità salita CIVS



MEDIA



SPONSORING PLAN
MAIN SPONSOR
(Disponibilità: 1 spazio)

• Logo in tutta l’immagine coordinata dal Team
• Logo sulla maglia ufficiale da gara (fronte)
• Logo sull’abbigliamento ufficiale da allenamento
• Logo posto sulle grafiche moto in più punti
• Logo posto su furgoni di proprietà del team in 3 punti
• Logo su tutto il materiale cartaceo e promozionale
• Logo e link pubblicitario sito ufficiale (anche in home 

page)
• Striscione PVC con logo centrale
• Biglietto ingresso gratuito gare
• Possibilità di sfruttare la presenza del team per eventi 

aziendali
• Diritto a utilizzare il logo della squadra nelle campagne 

pubblicitarie
• Partecipazione alle cene del team come ospite

GOLD SPONSOR
(Disponibilità: 1 spazio)

• Logo sulla maglia ufficiale da gara (entrambe le 
maniche)

• Logo piccolo su tutto l’abbigliamento ufficiale da 
allenamento

• Logo posto sulle grafiche moto
• Logo posto su furgoni di proprietà del team

• Logo su materiale cartaceo e promozionale
• Logo e link pubblicitario sito ufficiale
• Striscione PVC con logo
• Biglietto ingresso gratuito gare

SILVER SPONSOR
(Disponibilità: 3 spazi)

• Logo piccolo sulla maglia da gara (manica)
• Logo posto sulle grafiche moto
• Logo su materiale cartaceo e promozionale
• Logo e link pubblicitario sito ufficiale
• Striscione PVC con logo

BRONZE SPONSOR
(Disponibilità: 3 spazi)

• Logo piccolo sulla maglia da gara (manica)
• Logo posto sulle grafiche moto
• Logo su materiale cartaceo e promozionale
• Logo e link pubblicitario sito ufficiale





Che cosa distingue un mestiere da un’arte? La risposta è una: la qualità. Fare 
qualcosa con arte, significa farla al meglio. Significa che ciò che si produce 
eccelle rispetto agli altri prodotti dello stesso genere. Pakelo confeziona oli 
lubrificanti come un sarto fa abiti. Li fa su misura. Per arrivare a questi risultati 
ha sempre investito in attività di ricerca e valorizzato uomini e macchine che 
lavorando sui minimi dettagli hanno permesso di sviluppare lubrificanti ad hoc 
per clienti che richiedono performance di altissima qualità. Esperienza, talento, 
competenza, e ancora non è sufficiente per arrivare dove gli altri non arrivano, 
per fare la differenza, occorre metterci anche altro: fantasia, immaginazione, 
determinazione. È questo che contraddistingue Pakelo da tutti gli altri.

Il Gruppo ITAS (Istituto Trentino Alto-Adige per Assicurazioni) è una società mutua 
assicuratrice. È la più antica mutua assicuratrice italiana, fondata nel 1821 
nell’allora contea del Tirolo (Austria-Ungheria). Oggi ITAS conta 660 mila soci e 
assicurati.
Il Gruppo ITAS ha sede a Trento e, attraverso le sue oltre 440 sedi agenziali, 
opera sul territorio nazionale, con prevalenza nel Centro-Nord Italia.
Per fatturato il Gruppo ITAS è tra i primi 8 gruppi italiani.
Del Gruppo ITAS fanno parte le società ITAS Holding, Assicuratrice Val Piave 
S.p.A, ITAS Service S.r.l., ITAS Assicurazioni S.p.A., ITAS Vita S.p.A., tra di loro 
legate da partecipazioni azionarie incrociate. ITAS Mutua è la capogruppo.

L’inizio dell’attività del Gruppo Perazzolo nel settore meccanico risale al 1978, 
con l’avvio di una officina meccanica per torniture in Urbana (PD). L’azienda 
originariamente rivolge la propria attività al settore delle macchine agricole, per 
differenziarsi successivamente ad altri settori. La progressiva crescita di lavoro 
consente all’imprenditore di espandere ed ammodernare gli spazi produttivi ed 
il parco macchine. Nel 1987 l’impresa conosce un importante momento del 
suo sviluppo, con la costruzione, a Montagnana (PD), del Centro Meccanica 
Perazzolo, fabbrica, devoluta interamente alle lavorazioni di fresatura, foratura e 
barenatura.
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"il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza 
dei propri sogni”
( e l e a n o r  r o o s e v e l t )


