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Join the battle
Ritorna la grande mountainbike in Val di Sole – Trentino: dopo l’entusiasmante finale di Coppa del Mondo 
di Cross Country e Downhill e i Campionati Mondiali di Four-Cross del 2015, le tappe di Coppa del Mondo 2013, 
2012, 2010, la finale di Coppa del Mondo del 2011 e i noti Campionati Mondiali di Mountainbike e Trials organiz-
zati nel giugno 2008, la Val di Sole ritorna protagonista sul massimo palcoscenico sportivo mondiale.

UCI MTB World Championship
VAL DI SOLE - TRENTINO 2016

• unica tappa in tutto il mondo
• i migliori bikers del mondo si contendono la maglia iridata
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Giorni di gara

Contatti tramite il sito web dell’evento

Utenti che hanno seguito i nostri social nel 2013 
(periodo di 2 settimane)

Ore di immagini trasmesse nel mondo

Nazini coperte da trasmissione televisiva

Televisioni collegate in diretta da tutto il mondo

Spettatori in streaming video

Spettatori televisivi nel mondo

Fotografi e giornalisti accreditati

Spettatori sul territorio

Volontari coinvolti

Atleti coinvolti

Nazioni rappresentate

Diverse discipline: DHI, 4X, TRIALS

Numeri mondiali



Le location degli ultimi anni
Le località turistiche migliori al mondo hanno scelto di ospitare almeno un’edizione di questo indimenticabile 
evento sul quale sono puntati i riflettori del mondo bike internazionale:

2011

2013

2015

2012

2014



UCI Mountainbike World Cup
VAL DI SOLE - TRENTINO 2017

• il massimo circuito mondiale di gare di mountainbike
• i migliori bikers del mondo
• sette tappe in tutto il mondo
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Utenti che hanno seguito i nostri social nel 2013 
(periodo di 2 settimane)

Lettori tramite web nel 2013

Lettori raggiunti nel 2013 (dati Audipress)

Lettori raggiunti nel 2012 (dati Audipress)

Spettatori in streaming video su Redbull TV

Spettatori televisivi

Repliche degli highlights di 26 min. su RaiSport

Ore di diretta televisiva

Spettatori sul territorio (World Cup Finals 2015)

Volontari coinvolti

Atleti coinvolti

Nazioni rappresentate

Diverse discipline: XCO, DHI, 4X

Numeri mondiali

120Media internaizonali accreditati (World Cup Finals 2015)



Le tappe più rinomate
Le località turistiche più famose di tutto il mondo hanno scelto di ospitare una o più edizioni della Coppa del 
Mondo, a testimonianza del prestigio e della valenza promozionale dell’evento per il territorio ospitante e per i 
partner dell’evento:



Le gare in programma
CROSS COUNTRY > World Cup 2017

Lunghezza percorso: 4km     Dislivello: 210mt/lap
Percorso rinnovato per il 2015 con maggiore visibilità per il pubblico  

DOWNHILL > World Champs 2016 - World Cup 2017
Lunghezza percorso: 3km     Dislivello: 550mt

Il percorso gara, rinnovato nel 2015, è considerato il più tecnico e difficoltoso al mondo



TRIALS > World Champs 2017
Disciplina ospitata in un paese caratteristico della valle: 5 piazzole con ostacoli naturali ed artificiali

FOUR CROSS > World Champs 2016 - World Cup 2017
Lunghezza percorso: 600mt     Dislivello: 880mt
Percorso in terra considerato il migliore a livello internazionale



La struttura organizzativa
Alla base dell’organizzazione di questi eventi sportivi c’è il Comitato Organizzatore Eventi Val di Sole, il quale
vanta l’organizzazione di eventi di mountainbike a partire dal 1993.
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Anni di esperienza nell’organizzazione di eventi bike in Val di Sole

Gare internazionali XCO

Coppa Europa MTB

Tappe del circuito 4X - Pro Tour

Campionato europeo MTB nel 2006

Campionato del mondo MTB nel 2008

Tappe di Coppa del Mondo, di cui 2 finali

Manifestaizoni di carattere nazionale ed internazionale

1 Campionato del mondo 4X nel 2015



Gli organizzatori

PROVINCIA
UNTONOMA 
DI TRENTO

AZIENDA 
PROMOZIONE 

TURISTICA 
VAL DI SOLE

COMUNI E
COMUNITA’
VAL DI SOLE

FEDERAZIONE 
CICLISTICA 
ITALIANA

Comitato organizzatore



Programma evento





Val di Sole
LA LOCATION

La Val di Sole, nel Trentino nord occidentale, è circondata da alcune delle più famose catene montuose dell’intero 
arco Alpino: le Dolomiti di Brenta, il massiccio dell’Adamello - Presanella, i Gruppi dell’Ortles - Cevedale e delle
Maddalene. Trekking, nordic walking, uscite a cavallo, escursioni naturalistiche e discipline particolarmente a 
contatto con la natura ed emozionanti come rafting, canoa - kayak, hydrospeed sul noto fiume Noce sono le 
principali attività nel periodo estivo.
La valle inoltre molto nota d’inverno per il suo importante comprensorio sciistico Folgarida Marilleva collegato 
con la skiarea Madonna di Campiglio- Pinzolo.



Val di Sole
PUNTI DI FORZA

· Posizione geografica ed accessibilità
· Molteplici attività outdoor estate/inverno
· Ampia capacità ricettiva
· Infrastrutture per i bikers: pista ciclabile, treno+bici, bici bus, bike park, 29 percorsi mtb
· Importante stazione sciistica - skiarea Dolomiti 150km piste



Marketing & comunicazione
UCI MOUNTAINBIKE WORLD CUP | VAL DI SOLE - TRENTINO 2017

COPERTURA TELEVISIVA:
Ad oggi è prevista la trasmissione dei contenuti video su:

• Rai Sport - LIVE – DIRETTA TELEVISIVA
• Eurosport - Europe
• SBS - Australia
• CBC - Canada
• BBC - Scotland
• TVE - Spagna
• WCSN - Usa
• Zee sport - India
• Supersport - Norvegia, Russia, Sud Africa
• VRT, RIBF - Belgio
• TSI. TSR, DRS - Svizzera
• FR2/FR3 - Francia
• NOS - Olanda
• Bike Channel
• Redbull TV
• Gazzetta TV



Marketing & comunicazione
UCI MOUNTAINBIKE WORLD CHAMPIONSHIPS | VAL DI SOLE - TRENTINO 2016

COPERTURA TELEVISIVA:
Ad oggi è prevista la trasmissione dei contenuti video su:

• Rai Sport - LIVE – DIRETTA TELEVISIVA
• 13 emittenti internazionali in diretta
• 20 emittenti internazionali in differita

Attività promozionali
MARKETING ON-LINE/OFFLINE/EVENTI

• Promozione a fiere ed eventi sportivi nazionali ed internazionali
• Campagne stampa
• Attività di branding Impianto sciistico Folgarida Marilleva e altre location strategiche
• Promozione web, social e newsletter
• Spot Radio
• Video trailer pre-evento e video bike promozionale Val di Sole Bike Land
• Gadget e co / marketing con altri eventi e partner



Sponsorship package
SPAZI DI PUBBLICITÀ E DIRITTI PROMOZIONALI

SPONSOR VISION:
sviluppo della brand awarness e rafforzamento del valore “sostenibilità, sport, innovazione” connesso
al marchio.

GESTIONE SPONSORSHIP:
tre categorie di sponsor

Numero limitato di sponsor con garanzia di visibilità equilibrata fra tutti gli sponsor gerarchia sponsor semplice e 
lineare

Premium partner

Official  partner

Technical supplier



STAFF DEDICATO
PER LA

VALORIZZAZIONE

REPORTING
SULLA

VISIBILITÀ

ACCESSO ARCHIVIO
FOTO E VIDEO
CON UTILIZZO

ATTIVITÀ PROMO
SUI SOCIAL MEDIA

DELL’EVENTO

Partner

Attività di customer relationship management
• staff dedicato alla valorizzazione degli sponsor operativo durante tutto l’evento
• report visibilità media (televisioni, stampa, web) distribuito agli sponsor a fine evento
• accesso libero all’archivio fotografico con possibilità di prelievo ed utilizzo immagini per scopi promo/commerciali



Premium partner
VISIBILITÀ GARANTITA GARA DOWNHILL

Premium partner
VISIBILITÀ GARANTITA GARA CROSS COUNTRY



Premium partner
VISIBILITÀ GARANTITA GARA FOUR-CROSS

Premium partner
VISIBILITÀ GARANTITA GARA TUTTE LE DISCIPLINE



Premium partner
VISIBILITÀ AGGIUNTIVA GARANTITA

• ampio spazio promozionale di prestigio nell’area official sponsor adiacente alla zona arrivi
• presenza del marchio su:

• maxischermo
• divise dello staff

• divise del comitato organizzatore
• volantino ufficiale

• poster ufficiale manifestazione
• video trailer ufficiale

• comunicati stampa
• tutti i pass team/media/rider/mechanic/oc

• sito web ufficiale con hyperlink
• newsletter ufficiale

• brochure ufficiale 1 pagina a disposizione
• programma ufficiale manifestazione

• presenza di un vostro banner:
• sulle gradinate

• nel tendone VIP
• nel tendone ristorante

• 20 post promozionali sui nostri canali social





Official partner
VISIBILITÀ GARANTITA GARA FOUR-CROSS

Official partner
VISIBILITÀ AGGIUNTIVA GARANTITA

• spazio promozionale di prestigio nell’area official sponsor adiacente alla zona arrivi
• presenza del marchio su:

• maxischermo
• volantino ufficiale

• poster ufficiale manifestazione
• video trailer ufficiale

• comunicati stampa
• sito web ufficiale con hyperlink

• newsletter ufficiale
• brochure ufficiale 1 pagina a disposizione

• programma ufficiale manifestazione
• presenza di un vostro banner:

• sulle gradinate
• nel tendone ristorante

• 10 post promozionali sui nostri canali social





Technical partner
VISIBILITÀ GARANTITA GARA FOUR-CROSS

Technical partner
VISIBILITÀ AGGIUNTIVA GARANTITA

• distrubuzione materiale promozionale/gadget presso l’info-point
• presenza del marchio su:

• maxischermo
• volantino ufficiale

• comunicati stampa
• sito web ufficiale con hyperlink

• newsletter ufficiale
• brochure ufficiale 1 pagina a disposizione

• programma ufficiale manifestazione
• presenza di un vostro banner:

• nel tendone ristorante
• 5 post promozionali sui nostri canali social



2015 UCI Four-cross World Champs | UCI Downhill & Cross Country World Cup







Join the next battle
see you in 2016

COMITATO ORGANIZZATORE GRANDI EVENTI VAL DI SOLE
Via marconi 5 - 38027 MALÉ (TN)

fax. +39 0463 902959     mob. +39 333 94 97 188
mail. bike@valdisole.net

www.valdisolebikeland.com

Follow us


