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TANAL ENTERTAINMENT SPORT & MEDIA CON VR46 E LO SVILUPPO DI 
PROGETTI NEL MONDO DELLA MOTOGP E NEL SETTORE MOTOCICLISTICO

Tanal Entertainment Sport & Media, la holding di Sua Altezza Reale il Principe Abdulaziz 
bin Abdullah Al Saud insieme a VR46 e altri partner internazionali della Corea del Sud 
si presenta come un nuovo player in prima linea per lo sviluppo del Campionato del 
Mondo MotoGP 2021 e del futuro del settore. 

Innovazione e investimento nel talento, supporto ai giovani piloti per uno scambio di 
competenze tra Italia e Arabia Saudita, rappresentano le fondamenta sulle quali 
Tanal Entertainment Sport & Media sta promuovendo la sponsorizzazione con VR46 in 
Moto GP e Moto 2 per il campionato 2021, e con il Team Bardahl VR46 Riders Academy per 
il Campionato Italiano Velocità 2021. 

Un punto di partenza in vista dei prossimi sviluppi nel mondo della MotoGP, un impegno 
nella selezione e nel sostegno di giovani piloti con lo spirito manageriale che VR46 
Academy ha trasmesso e portato avanti in questi anni nel settore delle due ruote. 

Uniti alla proposta di nuovi format di gara come Fantastic Trophy Competition, la nuova 
competizione sportiva a due ruote ideata da Tanal Entertainment Sport & Media, che 
porterà i giovani piloti sauditi scelti su nuovi percorsi di gara combinando percorsi tra il 
deserto d'Arabia e lungo le strade d’Italia. Con un format che verrà presentato entro 
settembre 2021, Fantastic Trophy Competition vuole definire una nuova modalità 
di competizione ipertecnologica con tutte le caratteristiche per diventare un nuovo 
modello che coinvolga i giovani e gli appassionati del settore. 

Un avveniristico modello di gara in cui lo spettatore si immerge nella corsa insieme al pilota 
grazie all'interazione in tempo reale delle più avanzate tecnologie di realtà 
virtuale, comunicazione e navigazione, di piattaforme interattive per la gestione dei flussi 
digitali e telemetrici messi in campo da Korean Moroccan Holding - KMHG, in 
collaborazione con i principali player coreani del settore. 

Una competizione con lo sviluppo di nuovi modelli di moto proposti da MAIC Technologies 
che sta progettando e realizzando il primo prototipo di motocicletta fuoristrada a quattro 
ruote motrici con propulsione ibrida, termica ed elettrica, di prossima produzione in Arabia 
Saudita. La ricerca di giovani talenti da inserire a tutti i livelli nel settore del motosport, 
motociclismo e automobilismo. 



 
 
Questa importante partnership prelude alla realizzazione di ulteriori progetti già in discussione 
tra le parti, per un progetto che garantirà continuità nella scoperta dei talenti di VR46 e della 
sua Academy.  
 
La lungimiranza di Sua Altezza Reale il Principe Abdulaziz bin Abdullah Al Saud vede 
l'Arabia Saudita come il Paese che accoglierà e sarà la forza trainante degli sviluppi futuri, anche 
in linea con Vision 2030. 
 
Tanal Entertainment Sport & Media insieme a partner internazionali provenienti dalla Corea 
del Sud e dall'Italia gioca un ruolo di primo piano nella promozione di Saudi Vision 2030 legata 
anche allo sviluppo di nuove città con progetti di sviluppo green e sostenibile, coniugando 
tecnologia e scelta carbon free.  
KSA New Cities – il brand che sponsorizza VR46 Team e le moto – raggruppa i progetti di tre 
nuove città, tra cui NEOM e Najima The Fantastic City, sviluppati con il supporto del team 
coreano KMHG e con il contributo creativo di architetti italiani e sauditi. 
 
Lo sport diventa uno degli aspetti centrali per la promozione di nuovi centri urbani con 
proposte di forme di intrattenimento per i giovani anche attraverso la creazione di circuiti per 
giovani piloti e di nuove competizioni. 
 
Tanal Entertainment Sport & Media investe con la collaborazione di VR46 in questi nuovi 
scenari di vita futura che includono infrastrutture sportive e di intrattenimento per il grande 
pubblico. Infrastruttura pensata per formare nuovi campioni sia nello sport che in altri settori. 
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