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PLAYBOY È TORNATO. PARLA DI TUTTO, PARLA A TUTTI.
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DISCOVER CZECH 
REPUBLIC

SCOPRI LA REPUB-
BLICA CECA

GEOGRAPHY
COUNTRY KEY NOTES

The Czech Republic lies mo-
stly between latitudes 48° and 
51° N (a small area lies north 
of 51°), and longitudes 12° and 
19° E.
The Czech landscape is excee-
dingly varied. Bohemia, to the 
west, consists of a basin drai-
ned by the Elbe (Czech: Labe) 
and the Vltava (or Moldau) 
rivers, surrounded by mostly 
low mountains, such as the 
Krkonoše range of the Sudetes. 
The highest point in the count-
ry, Sněžka at 1,602 m (5,256 
ft), is located here. Moravia, 
the eastern part of the country, 
is also quite hilly. It is drained 
mainly by the Morava River, 
but it also contains the source 
of the Oder River (Czech: 
Odra).
Water from the landlocked 
Czech Republic flows to three 
different seas: the North Sea, 
Baltic Sea and Black Sea. The 
Czech Republic also leases the 
Moldauhafen, a 30,000-squa-
re-metre (7.4-acre) lot in the 
middle of the Hamburg Docks, 
which was awarded to Czecho-
slovakia by Article 363 of the 
Treaty of Versailles, to allow 
the landlocked country a place 
where goods transported down 
river could be transferred to 
seagoing ships. The territory 
reverts to Germany in 2028.

Length: 5.403 m. 

Width: 15m

Left corners: 6

Right corners: 8

Longest straight: 636 m. 

Constructed: 1987

Modified: 1996

Lunghezza: 5.403 m.

Larghezza: 15m

Curve a sinistra: 6

Curve a destra: 8

Il rettilineo più lungo: 636 m. 

Costruito: 1987

Modificato: 1996

La Repubblica ceca si trova tra 
le latitudini 48 ° e 51 ° N (una 
piccola area si trova a nord di 
51 °), e longitudini 12 ° e 19 ° 
E.
Il paesaggio Ceco è estrema-
mente vario. La Boemia, a 
ovest, è costituita da un baci-
no drenato dal fiume Elba (in 
Ceco: Labe) e i fiumi della 
Moldava (o Moldau) circonda-
ti da cime piuttosto basse come 
la gamma dei Giganti del Su-
deti. Qui si trova anche il pun-
to più alto del paese, Sněžka 
a 1.602 m (5.256 piedi). La 
Moravia, la parte orientale del 
paese, è abbastanza collinare 
e drenata principalmente dal 
fiume Morava, ma include an-
che la fonte del fiume Oder (in 
Ceco: Odra).
Le acque dalla Repubblica 
Ceca fluiscono sù tre mari di-
versi: il Mare del Nord, Mar 
Baltico ed il Mar Nero. La 
Repubblica Ceca contava su 
un contratto di locazione nel 
Moldauhafen, un territorio di 
30.000 metri quadrati (7,4 etta-
ri) in mezzo al Docks di Ambur-
go, che è stato assegnato alla 
Cecoslovacchia con l’articolo 
363 del trattato di Versailles, 
per permettere al paese senza 
sbocco sul mare un luogo dove 
trasportare merci lungo il fiume 
per essere trasferiti poi alle navi 

CIRCUIT INFO

The world’s most famous riders 
have taken part in GP events in 
Brno since 1930, where up until 
1982 they would race through 
the villages and western parts 
of the city on a road track na-
med after the first Czechoslo-
vak President - T.G. Masaryk. 
A new circuit was built during 
the 1980s with the aim of at-
tracting Formula 1 to Czecho-
slovakia, and in 1987 it played 
host to the FIM Czech Grand 
Prix. Popular with both fans 
and riders, the new circuit is 

Phytogeographically, the 
Czech Republic belongs to the 
Central European province 
of the Circumboreal Region, 
within the Boreal Kingdom. 
According to the World Wide 
Fund for Nature, the territory 
of the Czech Republic can 
be subdivided into four eco-
regions: the Central Europe-
an mixed forests, Pannonian 
mixed forests, Western Eu-
ropean broadleaf forests and 
Carpathian montane conifer 
forests.
There are four national parks 
in the Czech Republic. The 
oldest is Krkonoše National 
Park (Biosphere Reserve), 
Šumava National Park (Bio-
sphere Reserve), National Park 
Podyjí, České Švýcarsko Natio-
nal Park.

built in a natural bowl which is 
banked in places to offer spec-
tators an excellent view. Brno 
constantly changes in elevation 
as it sweeps across forested 
hillsides and its fast undulating 
corners test rider talent and en-
gineering to the limit.

I migliori piloti mondiali han-
no preso parte ai Gran Premi 
disputati a Brno dal 1930. 
Fino al 1982 le competizioni 
si organizzavano nelle strade 
che attraversavano i dintorni 
della città ceca. L\\\’iniziativa 
del Presidente T.G. Masaryk 
ha propiziato la costruzione 
di un vero e proprio circuito 
negli anni 80, con la speranza 
di organizzare una gara di For-
mula 1. Nel 1987, dopo vari 
anni di assenza nel calendario 
del Campionato del Mondo, 

marittime. Il territorio è tornato 
sotto la giurisdizione della Ger-
mania nel 2028.
Geograficamente parlando la 
Repubblica Ceca appartiene 
alla provincia centrale Europea 
della Regione Circumboreale, 
all’interno del Regno boreale. 
Secondo il Fondo mondiale 
per la natura, il territorio del-
la Repubblica Ceca può essere 
suddiviso in quattro ecoregioni: 
la zona centrale europea carat-
terizzata da boschi misti, così 
come la zona della Pannonia, 
per poi passare ai boschi di lati-
foglie nella zona Occidentale e 
infine i boschi di conifere mon-
tane dei Carpazi.
Ci sono quattro parchi nazio-
nali della Repubblica Ceca: la 
più antica è la riserva del Parco 
Nazionale Monti dei Giganti 
(Riserva della Biosfera), la Sel-
va Boema National Park (Riser-
va della Biosfera), il Parco Na-
zionale Podyjí e infine il Ceske 
Svycarsko National Park.

è tornato a disputarsi il Gran 
Premio della Repubblica Ceca. 
Apprezzato sia dai piloti che 
dagli spettatori, il circuito di 
Brno serpeggia attraverso alcu-
ne colline boscose che offrono 
eccellenti posizioni per contem-
plare le evoluzioni delle moto. 
Lunga e sicura, con costanti 
cambiamenti in elevazione e 
ondulate curve, la pista di Brno 
possiede una grande varietà di 
difficoltà tecniche che mettono 
alla prova il talento dei piloti e 
degli ingegneri.
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The Czech Republic possesses 
a developed, high-income eco-
nomy with a GDP per capita 
of 82% of the European Union 
average. One of the most sta-
ble and prosperous of the post-
Communist states, the Czech 
Republic has seen a growth of 
over 6% annually in the three 
years before outbreak of the 
recent global economic crisis. 
Growth has been led by ex-
ports to the European Union, 
especially Germany and fo-
reign investment, while dome-
stic demand is reviving.
Most of the economy has been 
privatised, including the banks
and telecommunications.
The current centre-right go-
vernment plans to continue 
with privatisation, including 
the energy industry and the 

Prague airport. A 2009 survey 
in cooperation with the Czech 
Economic Association found 
that the majority of Czech eco-
nomists favor continued libera-
lization in most sectors of the 
economy.
The country is part of the 
Schengen Area, having aboli-
shed border controls, comple-
tely opening its borders with 
all of its neighbours, Germany, 
Austria, Poland and Slovakia, 
on 21 December 2007. The 
Czech Republic became a 
member of the World Trade 
Organisation.
The last Czech government 
led by social democrats had 
expressed a desire to adopt 
the euro in 2010, but the cur-
rent centre-right government 
suspended that plan in 2007. 

La Repubblica Ceca possiede 
un’economia sviluppata ad alto 
reddito con un PIL pro capite 
del 82% sulla media dell’U-
nione Europea. Una delle più 
stabili e prospere economia del 
periodo post-comunista, la Re-
pubblica Ceca ha visto una cre-
scita di oltre il 6% annuo nei tre 
anni prima dello scoppio della 
recente crisi economica globale. 
La crescita è stata trainata dal-
le esportazioni verso l’Unione 
Europea, in particolare verso la 
Germania mentre la domanda 
interna sta rinascendo.
La maggior parte dell’econo-
mia è stata privatizzata, incluse 
le banche e le telecomunicazio-
ni. L’attuale piano del governo 
centro-destra si propone di pro-
seguire con la privatizzazione, 
compresa l’industria energetica 

e l’aeroporto di Praga. Nel 2009 
un’indagine in collaborazione 
con l’Associazione economica 
Ceca ha scoperto che la mag-
gior parte degli economisti 
Ceca sono a favore della libera-
lizzazione nella maggior parte 
dei settori dell’economia.
Il paese fa parte dello Spazio 
Schengen e, dopo aver abolito i 
controlli alle frontiere, ha aper-
to completamente i suoi confini 
con tutti i territori vicini come 
Germania, Austria, Polonia 
e Slovacchia, il 21 dicembre 
2007. La Repubblica Ceca è 
diventata membro della World 
Trade Organization.
L’ultimo governo Ceco guida-
to da socialdemocratici aveva 
espresso il desiderio di adottare 
l’euro nel 2010, ma l’attuale go-
verno di centro destra ha sospe-

THE POST-COMMUNIST ECONOMY L’ECONOMIA POST COMUNISMO

ECONOMY
COUNTRY KEY NOTES

An exact date has not been set 
up, but the Finance Ministry 
described adoption by 2012 
as realistic, if public finance 
reform passes. However, the 
most recent draft of the euro 
adoption plan omits giving any 
date. Although the country is 
economically better positioned 
than other EU Members to 
adopt the euro, the change is 
not expected before 2013, due 
to political reluctance on the 
matter.
On 1 January 2009, former 
Czech PM, Mirek Topolánek, 
declared that on 1 November 
2009, the Czech government 
will announce a fixed date 
for euro adoption, since the 
country “currently fulfils all 
criteria for adoption of the 
euro”, however his subsequent 
deposition has rendered this 

cessive resero questo termine di-
scutibile.. Il tasso di corruzione 
rimane uno dei più alti tra gli 
altri paesi sviluppati dell’OC-
SE ei bilanci pubblici riman-
gono in disavanzo, nonostante 
la forte crescita dell’economia 
negli ultimi anni. Tuttavia, il 
disavanzo del 2007 è stato del 
1,58% del PIL e il 2008 si è cal-
colat un disavanzo del 1,2% del 
PIL, in base alle regole contabi-
li dell’Unione Europea.
Il Programma per la valuta-
zione internazionale degli stu-
denti, coordinato dall’OCSE, 
colloca il sistema di educazione 
Ceco al 15° posto del mondo, 
superando le aspettative della 
media OCSE.

deadline moot. There are se-
veral challenges, however. The 
rate of corruption remains one 
of the highest among the other 
developed OECD countries 
and the public budgets remain 
in deficit despite strong growth 
of the economy in recent ye-
ars. However, the 2007 defi-
cit has been 1.58% GDP and 
the 2008 deficit is expected at 
1.2% GDP, according to EU 
accounting rules, far better 
than original projections.
The Programme for Internatio-
nal Student Assessment, coor-
dinated by the OECD, curren-
tly ranks the Czech education 
system as the 15th best in the 
world, higher than the OECD 
average.

so il piano nel 2007.  Una data 
esatta non è ancora stata istitui-
ta, ma il Ministero delle Finan-
ze ha prescritto l’adozione entro 
il 2012. Tuttavia, la bozza più 
recente del piano di adozione 
dell’euro omette di fornire una 
data precisa. Anche se il paese 
è economicamente in una posi-
zione migliore rispetto agli altri 
membri dell’UE per l’adozione 
dell’euro, la modifica non è pre-
vista prima del 2013, a causa 
della riluttanza politica sulla 
questione. 
Il 1° gennaio 2009, l’ex PM 
Ceca, Mirek Topolánek, dichia-
rò che il 1° novembre 2009, il 
governo Ceco avrebbe annun-
ciato una data fissa per l’ado-
zione dell’euro, dal momento 
che il paese “soddisfava tutti i 
criteri per l’adozione dell’euro”, 
tuttavia le sue deposizione suc-
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Brno, 12 August: LCR Honda 
MotoGP Team was back to 
work this week in the Czech 
Grand Prix at Brno after a 
well-earned summer break 
and today’s first free prac-
tice was held in partly sun-
ny conditions with Pedrosa 
on the top of the timesheet.     

LCR Honda MotoGP RC212V 
racer Toni Elias is hopeful that 
his win last year in the Moto2 
race in Brno and two pre-
mier class podiums in 2008 
and 2009 will be an omen of 
better times ahead. The Spa-
niard has found the transition 
back to the premier class to 
be challenging but the team 
has been behind him 100% 
and continues to try to find 
solutions to the problems he’s 
had getting heat into the rear 
tyre. Elias has posted the 18th 
lap time of the day (1’59.157).     

Elias: “Well... after the sum-
mer break I am happy to ride 
here in Brno. It’s one of my 
favourite race tracks and in 
2008 and 2009 I experien-
ced the podium in the major 
class. Unfortunately we have 
started the week end with the 
same issues but we had some 
small improvements in the af-
ternoon session. Now we must 
work on that to take another 
step forward ahead the qua-
lifying session. Despite this 
difficult situation I am very 
motivated and the team is 
doing a good job to help me”.   

Brno, 12 Agosto: il Team LCR 
Honda MotoGP torna al la-
voro questo week end in Rep. 
Ceca sulla pista di Brno dopo 
una meritata pausa estiva e nel 
primo turno di prove Pedrosa si 
piazza in cima alla classifica.     

Lo Spagnolo del Team LCR 
Toni Elias è arrivato a Brno mo-
tivato e speranzoso che i passati 
successi sulla pista Ceca (l’an-
no scorso havinto il GP della 
Moto2 e nel 2008 e 2009 è sali-
to sul il podio nella classe regi-
na) siano di buon auspicio per 
il week end. Infatti il 28enne di 
Manresa sta soffrendo il pas-
saggio dalla Moto2 alla 800cc 
ma la squadra sta lavorando al 
100% per risolvere i problemi 
di trazione che condizionano 
il Catalano. Elias ha segna-
to il 18° tempo della giornata 
(1’59.157).     

Elias: “Beh… dopo la pausa 
estiva sono contento di tornare 
in pista proprio a Brno. Questo 
è uno dei tracciati che preferisco 
e nel 2008 e 2009 sono salito sul 
podio nella classe regina. Oggi 
però il week end non è iniziato 
benissimo con i soliti problemi 
di trazione ma nel pomeriggio 
abbiamo visto qualche leggero 
miglioramento. Ora dobbiamo 
lavorarci sù per fare un passo in 
avanti nelle qualifiche di doma-
ni. Nonostante la situazione sia 
difficile io non mollo e la squa-
dra sta facendo il massimo per 
aiutarmi”.   

ELIAS MAKES HIS FIRST RUN OUT AT 
BRNO RACE TRACK AFTER THE SUMMER 
BREAK

PRIMA USCITA PER ELIAS A BRNO DOPO 
LA PAUSA ESTIVA

GRAND PRIX DAYS
PRATICE

BRNO CIRCUIT
ROUND 11
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improvements LCR Honda 
rider Toni Elias completed 
23 laps on soft tyres at the 
5.403km circuit, recording a 
best time of 1’58.245 and grab-
bing 12th place on the grid.
This is the best qualifying po-
sition so far this year for the 
Moto2 Reigning World Cham-

1’56.591. Dopo i miglioramenti 
di ieri il pilota del Team LCR 
Honda Toni Elias ha completa-
to 23 giri con le gomme morbide 
segnando il suo miglior tempo 
in 1’58.245 accaparrandosi così 
il 12° posto in griglia.
Questa è la miglior perfoman-
ce che lo Spagnolo fa registrare 

Brno, 13 August: the premier 
class took to a dry track after 
the morning wet practice ses-
sion and the 60-minute qua-
lifying for the Czech Repulic 
Grand Prix saw HRC racer 
Pedrosa gaining the pole po-
sition with a time of 1’56.591.  
After yesterday’s afternoon 

Brno, 13 Agosto: la fortuna ha 
assistito i piloti della classe regi-
na che, dopo la pioggia torren-
ziale delle libere del mattino, 
hanno trovato l’asfalto asciut-
to nelle qualifiche pomeridia-
ne del GP di Brno e il pilota 
HRC Dani Pedrosa ha portato 
a casa la pole con il tempo di 

ELIAS TAKES 12TH SPOT ON THE GRID AT 
BRNO GP QUALIFYING

ELIAS MIGLIORA E SI PIAZZA 12° NELLE 
QUALIFICHE DI BRNO

GRAND PRIX DAYS

pion and he is convinced he 
could have lapped even faster 
but this morning torrential 
rain has interrupted his TO 
DO list to fine tune the RCV.       
Elias: “Obviously I am satisfied 
because this is my best position 
on the grid so far this year and 
with the small improvements 
we have obtained yesterday I 
could ride the bike with more 
confidence especially on the 
front. I had some more things 

quest’anno nelle qualifiche in 
sella alla RCV e il Campione 
della Moto2 è sicuro che il suo 
passo sarebbe stato addirittura 
migliore se la pioggia della mat-
tinata non avesse “rovinato” il 
suo piano di lavoro.   

Elias: “Ovviamente sono sod-
disfatto perché questa è la mia 
qualifica migliore da inizio 
stagione e con i miglioramen-
ti di ieri il mio feeling è final-

to try this morning but the bad 
weather has interrupted my 
plan. Anyway we have alrea-
dy taken our decision about 
the front and rear tyre for to-
morrow’s race and we just 
need to fine tune the bike to 
confirm our overall packa-
ge. This small adjustments 
make me confident for Mon-
day test session as well”. 

mente migliorato specialmente 
sull’anteriore che mi ha sempre 
condizionato. Avrei voluto pro-
vare altre cose ma stamattina la 
pioggia non mi ha aiutato. Co-
munque abbiamo già deciso che 
pneumatici usare per la gara e 
ora dobbiamo solo perfezionare 
il pacchetto per la gara. Questo 
miglioramento mi fa ben spera-
re anche per i Test di Lunedì”. 

QUALIFYING
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 Toni Elias, who had his best 
qualifying outing of the year 
yesterday, has lined up on the 
12th spot on the grid for the 
22-lap race conducted with 
ambience temperature of 24 
degrees. The Spaniard put 
in a good performance redu-
cing the gap to the top ten 

Simoncelli. Toni Elias, che ieri 
ha fatto registrare il suo miglior 
piazzamento stagionale nelle 
qualifiche, si è allineato al 12° 
posto in griglia per i 22 giri del 
GP Ceco che si è svolto sotto 
il sole e lo Spagnolo ha impo-
stato un buon ritmo riducendo 
finalmente il gap dal gruppo di 

Brno, 14 August: the LCR Hon-
da MotoGP rider Toni Elias 
rode his Honda RC212V to a 
positive 11th place in today’s 
Czech GP at Brno race track 
ahead 155.400 local fans with 
Australian rider Casey Stoner 
acquiring his sixth victory ahe-
ad Dovizioso and Simoncelli.

Brno, 14 Agosto: il pilota del 
Team LCR Honda MotoGP 
Toni Elias ha ottenuto un pro-
mettente 11° posto oggi nel 
GP di Repubblica Ceca sul 
tracciato di Brno davanti a 
155.400 appassionati che han-
no celebrato la sesta vittoria di 
Stoner davanti a Dovizioso e 

ELIAS IMPROVES FINISHING 11th AT BRNO 
GP

ELIAS SI MIGLIORA ANCORA E CHIUDE IL 
GP DI BRNO 11°

GRAND PRIX DAYS
group and he is confident that 
with a few more adjustments 
to his machinery he can 
make further steps forward 
on tomorrow’s testing day.     

Elias – 11th: “Well... My start 
was not brilliant today because 
I have slipped on a dirty part of 
the surface and could not catch 
the first 5 riders in the first cor-
ner which was my target. After 
that my pacewas quite good but 

testa. Elias ora è più fiducioso 
e spera di migliorarsi ancora 
grazie alla giornata di test in 
programma domani.      

Elias – 11°: “Beh… non ho 
fatto una partenza esaltante 
stavolta perché sono scivolato 
sull’asfalto sporco e, alla prima 
curva, non sono riuscito ad at-
taccarmi ai primi 5 come spera-
vo. Poi però ho impostato il mio 
passo e non era male anche se 

not enough to follow Aoyama 
and in the last two laps I had 
fun battling with Barbera for 
the 10th position. At the end 
he beat me but the most impor-
tant thing for me is our pace in 
the race because today we have 
finally reduced the gap to the 
leading group. This is a positi-
ve step forward for me and the 
Team and we will try to get fur-
ther improvements tomorrow”.   

Aoyama era più veloce di me ed 
era impossibile riprenderlo. Ne-
gli ultimi due giri mi sono diver-
tito a battagliare con Barbera 
per la decima posizione ma alla 
fine lui mi ha infilato ed io ho 
chiuso 11°. Resta il fatto che 
finalmente il nostro ritmo ci ha 
consentito di ridurre il gap dai 
primi: è un passo importante 
per me e la squadra e cerchere-
mo di trovare altri miglioramen-
ti nei test di domani”. 

RACE
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Elias: “Apart from the bad 
crash I am quite satisfied about 
this test session and about my 
lap time. We have mainly tri-
ed to fix our front end issues: 
some changes did not work 
but with small adjustments on 
the front geometry I could im-
prove my feeling on the bike 
acquiring more corner speed. 
After lunch I was going for ano-
ther long run and I probably 
pushed too hard crashing hea-
vily in the gravel. The bike hit 
my right leg and I thought my 
feet was injured but the x-ray 
has ruled out the damage. Af-
ter that I was a bit dazed and I 
have preferred to remain in the 
garage for the rest of the ses-
sion. Anyway I think we took 
another step forward ahead 
the next race in Indianapolis”.  

Indianapolis in programma il 
28 Agosto.        

Elias: “Caduta a parte sono 
soddisfatto di questa giornata 
di test e del mio tempo sul giro. 
Ci siamo concentrati princi-
palmente sui problemi dell’an-
teriore: alcune modifiche non 
hanno portato i risultati sperati 
ma poi, rivedendo la geometria 
del telaio e le sospensioni qual-
cosa è cambiato ed ho migliora-
to il mio passo e la velocità in 
uscita di curva. Dopo pranzo 
stavo facendo un altro long run 
e probabilmente ho spinto trop-
po finendo pesantemente sulla 
ghiaia. La moto mi ha urtato 
la gamba destra e credevo che il 
mio piede fosse fratturato ma la 
radiografia ha escluso eventuali 
danni. Poi ero un po’ stordito ed 
ho preferito rimanere al box per 
il resto della giornata. Comun-
que penso che abbiamo fatto un 
altro passo in avanti in vista del 
GP di Indianapolis”.   

Brno, 15 August: following on 
from the action of yesterday’s 
Brno GP, some of the premier 
class riders and teams spent 
one more day at the Czech cir-
cuit for one day of testing. The 
testing session has started at 10 
am proceeding until 6 pm un-
der sunny skies and yesterday’s 
GP winner Stoner topped the 
timesheets with a best lap time 
of 1’56.168 aboard the 1000cc.    

LCR Honda MotoGP ri-
der Toni Elias circulated the 
5.403km circuit 56 times to-
day aboard his RC212V po-
sting the 9th lap time of the 
day(1’57.903). The Spaniard, 
who has gained the 11th posi-
tion in yesterday 22-lap race, 
has proceeded his adjustment 
work trying to fix his front end 
issues and, despite an awful 
crash from which he luckily 
escaped unhurt, Elias feels 
more confident ahead next 
US GP at Indianapolis cir-
cuit on the 28th of August.    

Brno, 15 Agosto: dopo l’affolla-
tissimo GP di Brno alcuni piloti 
e Team della classe regina sono 
tornati sul tracciato Ceco sta-
mane per un giorno di test. La 
sessione di test post gara, che è 
iniziata alle 10 del mattino ed 
è proseguita fino alle 18:00, si 
è svolta sotto un cielo sereno ed 
il trionfatore del GP di ieri Ca-
sey Stoner ha segnato il miglior 
tempo della giornata (1’56.168) 
in sella alla nuova 1000cc.   
  
Il pilota del Team LCR Hon-
da MotoGP Toni Elias ha 
completato 56 giri in sella alla 
Honda RC212V segnano il mi-
glior 9° tempo della sessione in 
1’57.903. Lo Spagnolo, che ieri 
ha chiuso l’undicesimo round 
della stagione in 11° posizio-
ne, ha proseguito il suo lavoro 
di messa punto concentrandosi 
sull’anteriore della sua Honda 
e, nonostante una brutta cadu-
ta dalla quale è fortunatamente 
uscito illeso, Elias è più fiducio-
so in vista del prossimo GP di 

ELIAS IN GOOD FORM AT BRNO TEST SES-
SION

ELIAS IN FORMA ANCHE NEI TEST POST 
GARA DI BRNO

AT BRNO CIRCUIT
TESTING DAY
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Italy

MotoGP class:  4.578.000 
viewers (33.4% of share) 

Spain

MotoGP class: 1.875.000 
viewers (26.0% of share)

UK

MotoGP class: 1.000.000 
viewers (11.2% of share)

Italia

MotoGP class:  4.578.000 
viewers (33.4% of share) 

Spagna

MotoGP class: 1.875.000 
viewers 26.0% of share)

Inghilterra

MotoGP class: 1.300.000 
viewers (11.2% of share)

NUMBER OF SPECTATORS PRESENT AT 
BRNO CIRCUIT FOR THE 3-DAYS RACE WEEK 
END WAS 238,285.

IL NUMERO DI SPETTATORI PAGANTI PRE-
SENTI ALL’EVENTO NEI 3 GIORNI DEL GP DI  
BRNO E’ STATO DI 238.000 PRESENZE.

DATA COVERAGE
AUDIENCE DATA

TV SCREENSHOT GALLERY
AUDIENCE DATA
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LIFESTYLE
CULTURE AND PASSION
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SPECIAL GUESTS
PHOTO GALLERY
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Once again Toni and Lucio 
have been in front line to 
support the charity Riders for 
Health. The Spanish racer 
and his Team Manager have 
joined the special dinner orga-
nized by Pole Position Travel 
(LCR Team partner) hosted 
at Brno circuit which was 
the participation of over 300 

clients. On the stage Toni has 
sold his official Moto2 World 
Title T-shirt whilst Lucio has 
offered the 2011 LCR offi-
cial merchandising. Thanks 
to the MotoGP help and 
support the special event has 
raised a total of 5.000 Euros. 

Ancora una volta Toni e Lucio 
in prima linea per supportare 
la causa di Riders For Health. 
Stavolta il pilota Spagnolo ed 
il Team Manager LCR hanno 
presenziato alla cena di gala 
organizzata dalla Pole Posi-
tion Travel (Partner del Team) 
in pista a Brno che ha visto 
la partecipazione di oltre 300 

clienti. Toni,sul palco, ha mes-
so all’asta la T-shirt ufficiale 
della vittoria del Titolo Mon-
diale della Moto2, mentre Lu-
cio ha “venduto” il merchandi-
sing 2011della squadra. Grazie 
all’aiuto e alla collaborazione 
dei piloti MotoGP la serata ha 
fatto registrare una donazione 
totale di 5000 Euro. 

TONI AND LUCIO MEET THE VIP POLE 
POSITION TRAVEL GUESTS 

TONI E LUCIO OSPITI ALLA SERATA VIP 
POLE POSITION TRAVEL

EVENT INFORMATION

Location: 
Brno Circuit
Date: 
Saturday 13th of August

Luogo: 
Circuito di Brno
Data: 
Sabato 13 Agosto

POLEPOSITIONTRAVEL
Nothing beats being there

1 - SPONSOR EVENT
LCR TEAM SPECIAL GUEST
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LCR ICONIC PICTURES COLLECTION
DESKTOP PICTURE

DOWLOAD THE LCR TEAM ICONIC PICTURE 
FOR YOUR DESKTOP  

http://www.lcrftp.com/LCR_Desktop_18.asp

SCARICA LO SFONDO DEL TEAM LCR 
PER IL TUO DESKTOP

http://www.lcrftp.com/LCR_Desktop_18.asp

http://www.lcrftp.com/LCR_Desktop_18.asp
http://www.lcrftp.com/LCR_Desktop_18.asp
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www.playboy.com

51

www.comacoitaliana.com

63

www.progrip.it

60

www.qstp.org.qa

54

www.viar.it

57

www.aimontshoes.com

68

www.frentubo.com

69

www.rizoma.com

53

www.specialimpianti.it

65

www.givi.com.my www.givi.it

50

www.arrow.it
COLORI PANTONE:
Pantone YELLOW
Pantone REFLEX BLU

62

www.lumberjack.it

56

www.dracospa.com

59

www.radiomontecarlo.com

71

www.lubricants.elf.com

52

www.bridgestone.com

64

www.honda.com

49

www.beta-tools.com

61

www.doctorglass.com

55

www.pbr.it

58

www.carpimoto.com

66

www.nissinbrake.com

67

SPECIAL THANKS TO:

CUSTOMER: Sig. Bottini - Intra-Intek

Anteprima - Logo prespaziato Intra

Data:.  24/02/11
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INDIANAPOLIS
28 AUGUST
NEXT GRAND PRIX:




