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Asd Emozione e Team Bahrain Victorious hanno avviato un progetto di
partnership scouting all’interno dell’evento.
Tipo di collaborazione
Per la terza edizione di Trofeo Emozione, l’UCI World Tour Team Bahrain Victorious, è coinvolto in un
progetto di partnership scouting che ha l’obiettivo di avvicinare i giovani corridori al mondo del ciclismo
professionistico. Sarà volontà del Team Bahrain Victorious portare il vincitore della gara all'interno di un
loro “training camp” per lavorare a stretto contatto con i corridori professionisti e lo staff. Con questa esperienza il ragazzo avrà l'opportunità di scoprire cosa significa essere un corridore professionista; allo stesso
tempo avrà la fortunata occasione di farsi conoscere dalla squadra.
Il giorno dell'evento alcuni membri dello staff del Team Bahrain Victorious saranno presenti per seguire la
gara e prendere parte alla cerimonia di premiazione.
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Per qualsiasi informazione sull’evento:



 


L'evento è organizzato dall'ASD Emozione in collaborazione con il Comune
di PN e con il supporto di importanti partner e sponsor.

 

Una gara estremamente tecnica, dura ma, allo stesso tempo, affascinante.






 




Villa Santina

For.lla Priuso





Passo Rest
1052 m

Sella Chianzutan
954 m

San Francesco





Anduins
Ponte Flagogna

3^ Trofeo Emozione, una gara Nazionale per Juniores con lo start
nel cuore di Pordenone e con un percorso spettacolare di 127 km
che toccherà rinomate cittadine quali, Spilimbergo, patria del
mosaico, le Grave, dette anche ”‘le radici del vino”, la Val D’Arzino,
attraversata dall’omonimo fiume che la solca creando, tra le foreste
di faggi, una serie di cascate e vasche naturali, la vetta altimetrica
di Forcella del Passo Rest (1052 m s.l.m.), un importante valico
che unisce la valle del Tagliamento e la Val Tramontina; infine
l’arrivo a Tramonti di Sopra.
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Se vuoi entrare a far parte dei nostri sponsor, contattaci subito.

In base al tuo contributo verrai inserito in una delle 4 fasce, ognuna con diverse possibilità
di ottenere visibilità durante l'evento, sui canali social, web e non solo.
Per maggiori informazioni scrivici una e-mail oppure visita il nostro sito internet.

GoldSponsor



SilverSponsor

@    

 

BronzeSponsor

SteelSponsor

     


GoldSponsor

SilverSponsor

BronzeSponsor

SteelSponsor




 





