
Missione
Filosofia dell’associazione.

La filosofia della “mission” integra la consapevolezza 
che è necessario creare le indispensabili condizioni 
strutturali, per creare una concreta alternativa all'abu-
so della guida da diporto stradale come fonte di 
appagamento "sportivo".
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Benatti Elettronica
Un supporto fondamentale.

ByTe Therapy, “brand” della Benatti Elettronica di Poten-
za s.a.s. è di fondamentale supporto alla nostre attività 
dotando l’associazione sportiva di diversi strumenti 
tecnologici, economici, mezzi, finanziando e promuo-
vendo progetti a 2 e 4 ruote come fine ultimo la guida in 
circuito. Disponiamo “ludicamente parlando” di veri 
go-kart progettati direttamente dalla nostra “factory” 
simbolo d'eccellenza artigianale; eccellenza che non 
vuole confrontarsi con la produzione industriale ma dare 
opportunità di "intrattenimento" sportivo.

Esperienza
Impegno continuo.

L'esperienza e l'impegno continuo di molte aziende, 
industrie e artigiane, hanno creato un tessuto tecnolo-
gico, economico e sociale altamente 
competitivo. Tuttavia nonostan-
te la crisi economica siamo 
riusciti a incontrare 
diverse realtà che, 
riconoscendo la 
validità e singolari-
tà del nostro 
progetto, ci ha 
donato fiducia e 
risorse con mano-
dopera, prodotto e 
capitali.

Fondazione
La ByTe Therapy
Motorsport Asd nasce nel 2014.

La passione e le esperienze personali di molti 
hanno portato a fondare l’associazione sportiva. 
L'obbiettivo dell'associazione è promuovere le 
manifestazioni motoristiche in circuito come oppor-
tunità per una esperienza di guida "dinamica".



idea giusta
La strada non è un circuito.

Non approviamo l'idea per la quale con un mezzo stradale e il nastro sui vetri ci si possa cimentare 
all’interno di un circuito e impararne le avanzate tecniche di guida, assaporare il gusto della guida sportiva 
per poi ritrovarsi sempre in strada con lo stesso mezzo, senza nastro sui vetri alla ricerca “probabilmente” 
inconsapevole, delle stesse sensazioni mettendo a rischio la proprio vita nel traffico urbano.

impegno
Crescita esplosiva.

Un anno di impegni ci ha gratificato con una progressiva 
crescita del numero dei nostri associati con un 
incremento del 200% su personale tesserato, del 100% 
sui mezzi disponibili nel “parco garage” fra progetti 
avviati e  condivisi dalle imprese e manifestazioni.
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Associati
Communità Motorsport.

Ogni nostro associato ha l'opportunità di 
condividere l'uso di questi mezzi, preoccu-
pandosi unicamente soltanto dei propri 
effetti personali contribuendo così “in modo 
organizzato” alla vita dell'associazione sporti-
va e al mantenimento della stessa.

Vi invitiamo a visitare il nostro profilo facebook
il nostro sito web e non ultimo la nostra sede di
Giaveno (TO) in Via Avigliana 33.


