La storia delle stelline disegnate sul nuovo logo del Team Moretti Racing

Le stelline inserite nel logo del Team Moretti Racing, hanno una storia ben precisa all’interno della squadra.
Ogni stellina nera, rappresenta una vittoria, finora quattro, la prima ottenuta da Lorenzo Moretti ad Avegno
TI il 24 aprile 2010, la seconda, la terza e la quarta da Loïs Bourgoin a Lucerna LU il 27 ahttp://www.ig-loseifenkistenderby.ch/index.php?option=com_rokdownloads&view=folder&Itemid=59&id=1222:tschiertschen-grprile
2014, rispettivamente a Fraunefeld TG il 13 settembre 2015 e a Cugnasco-Gerra TI il 14 maggio 2016.
Ogni dieci vittorie le stelline vengono tolte e viene inserita una stellina di colore o grandezza differenze
(ancora da definire, in quanto non ancora raggiunta questa meta).
Ogni vittoria del titolo stagionale di Coppa Svizzera si aggiunge una stellina color oro, la quale resta sempre
e non va a sommarsi alle 10 nere.
La stessa cosa vale per la vittoria del Campionato Svizzero, però con una stellina rossa con all’interno la croce
bianca.

Per fare un accenno allo slogan, “Veloci per vivere” indica la folle voglia della velocità. Più si “corre” veloci,
maggiori saranno le emozioni e l’adrenalina, ciò porta ad un aumento della voglia e della motivazione della
vita. Questo slogan è protetto da copyright© sotto il nome del Team Moretti Racing ed è possibile usarlo
unicamente per scopi agonistici e non in ambito pubblico.
I Colori Rosso/Blu nella scritta Team Moretti Racing si rifanno ai colori della bandiera della Regione Ticinese,
da cui proviene il Team.
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