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IN UMBRIA
CUORE VERDE D’ITALIA
Bettona, Cannara, Bevagna, Gualdo
Cattaneo, Deruta e Torgiano.
Una vera e propria palestra a cielo aperto:
sei Comuni per un comprensorio unico nel
centro Italia.

Un fine settimana all’insegna dello sport outdoor e della
qualità della vita, per gente attiva, nel pieno rispetto della
natura circostante.
Dagli Etruschi alla pratica sportiva dei nostri giorni,
passando per il Rinascimento. Vogliamo, attraverso lo
sport, comunicare al mondo che la nostra Regione, oltre
essere una delle più belle al mondo, con i suoi borghi, i suoi
musei, la sua natura incontaminata e le sue eccellenze enogastronomiche è una fantastica palestra a cielo aperto;
una rete infinita di sentieri fra loro collegati, un paradiso
per i milioni di appassionati nel mondo di trailrunning,
mountain bike e trekking.

TOGETHER WITH CARE

Avere organizzato l’Evento nel 2020 rappresenterà per il
futuro una pietra miliare per Bettona e per la ormai solida
reputazione dell’Evento, nell’ambiente dello sport
praticato in Italia e nel mondo. Questo determina che le
prospettive di crescita della manifestazione sono senza
limiti in ottica nazionale ed internazionale, con
significativi benefici per il turismo della nostra Regione.
L’Evento si è svolto nel massimo rispetto di tutte le
disposizioni in vigore Covid 19, applicando rigorosamente
il protocollo organizzativo con le indicazioni del Governo,
della FIDAL e della FCI; con segnalazioni specifiche per il
distanziamento, transennature, e presidi di protezione
personale per gli atleti, il pubblico e lo staff.

PASSIONE E
PROFESSIONALITA'
VINCONO SEMPRE

“Di situazioni organizzative ne ho vissute tante,
in Italia e nel mondo. Bene, le giornate di Sabato
e Domenica si pongono, per ogni aspetto tecnico
affrontato, in una mia ideale “top10”.
E’ raro che un Evento complesso come questo
sfugga ad ogni commento critico. Ed è quello che
è successo la scorsa edizione”.
Luca Brustenghi
Umbria Crossing

NOTHING BETTER THAN
MOTHER NATURE

La promozione, il rispetto e la valorizzazione
dell'ambiente circostante. 100% Aria pulita,
immersi in uno scenario unico per suggestione,
spiritualità e bellezza. E' questa una delle
missioni più importanti dell'Evento.

CURA DEI DETTAGLI E
DELL'IMMAGINE, OSPITALITA'
E RELAZIONI STRATEGICHE

Le operazioni magiche, quelle che cambiano la
storia di una Azienda o di un Evento, sono frutto
dell’emozione, dell’intuito, della cura dell’immagine
e della passione.

A WORLD OF
FRIENDS
Una rete di relazioni strategiche ed un ufficio
stampa professionale e coerente, consentono
all'Evento un ritorno mediatico nazionale ed
internazionale di grande qualità.

LE GRANDI
AZIENDE

Un grande Evento lo fanno le grandi Aziende.
Non solo per un aspetto ecomonico ma per la
possibilità di legare il nostro brand alla loro
immagine e credibilità internazionale.

GLI EVENTI CLOU
Bettona Crossing, Trail (20K 870 D+) ed Ultratrail
(50K 2.000 D+). Uno sviluppo per la quasi totalità
lungo sentieri, strade sterrate, single track con
panorama che si aprono inaspettati sulla valle
Umbra da Perugia a Spoleto, passando per Assisi,
Bevagna, Montefalco, Trevi, Spello e Gualdo
Cattaneo. 500 gli atleti al via in rappresentanza
di tutte le Regioni italiane. Gara internazionale
che ha ottenuto il patrocinio della Fidal, Itra, Iuta,
ed è gara qualificante del prestigioso Ultra Trail
du Mont-Blanc.

GLI EVENTI CLOU
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Bettona Etruscan Mtb Extreme, 75KM (3.000 D+) e
50KM (2.000 D+) di adrenalina pura. Al via
quattrocento partecipanti con i migliori specialisti
italiani in rappresentanza dei Team più prestigiosi:
Lee Cougan, Scott, Cannondale. Un percorso
impegnativo, tecnico che ha esaltato il gesto
atletico. La pioggia ed il fango hanno reso
l’edizione 2020 epica.
Gara nazionale FCI con grandi prospettive e
margini di crescita.

LE ATTIVITA'
COLLATERALI PER UN
WEEKEND ALL'INSEGNA
DELLA QUALITA' DELLA
VITA PER TUTTA LA
FAMIGLIA.

Trekking, Trail Camps, Pilates tra gli olivi,
arrampicata sportiva, il kid's village, visite
guidate al museo della Città di Bettona, un'area
Expo con i migliori prodotti tecnici sul mercato,
degustazioni e show cooking, un'area dedicata ai
trattamenti per il recupero muscolare e
posturale.
Una vera e propria esperienza multi-sensoriale.

UNA CRESCITA
NATURALE

Siamo passati dai 400 partecipanti della prima
edizione (2018) ai 500 nell'edizione 2019 fino agli
oltre 800, con oltre 1.000 richieste di partecipazione
(edizione a numero chiuso) per l'edizione 2020.
Obiettivo 2021: superare quota 1.500 partecipanti
in rappresentanza di tutte le Regioni italiane ma
anche di Stati Uniti, Australia, Francia, Spagna,
Germania ed Inghilterra.

UN TERRITORIO
VOCATO ALLA
PRATICA SPORTIVA

Bettona si candida, con un grande evento annuale, con i
suoi innumerevoli sentieri, con tutti i servizi ad essa
collegati, con l'inaugurazione della nuova sede, capitale
italiana degli sport Outdoor. Per un esperienza
suggestiva che parte dagli Etruschi, passa per il
Rinascimento e che arriva con grande energia ai nostri
giorni. Un territorio con una nuova immagine, moderna,
attuale, capace di attrarre migliaia di appassionati da
tutto il mondo per un turismo di grande qualità, 365
giorni l’anno!

L’OPPORTUNITA’ DI MARKETING
L’opportunità di legarsi ad un Evento
unico nel suo genere, in virtù dei forti
valori che lo caratterizzano: pratica
sportiva, sostenibilità ambientale,
salute e responsabilità sociale.
Un progetto ambizioso con tante
iniziative per i nostri sponsor: branding e
setting di qualità, cerimonia di
inaugurazione, test prodotto, sinergie
tra Aziende, relazioni strategiche con la
running, mtb e trekking community,
online e offline. Un momento dove
appassionati ed Aziende sono insieme
per condividere gli stessi ideali e.. get
inspired..

DAL 2013.. SWEAT AND SMILE

REFERENZE

Lorenzo Campanile (Perugia) Imprenditore, biker
Alberto Castellani (Bettona) President of Global Professional Tennis Coach Association (ATP)
Alessandro Cremona (New York) Us advertaising Director Condè Nast International
Allan Dalfen (Los Angeles) Former President (15 years) of the prestigiuos Weider Health and Fitness
Pasquale Di Santillo (Roma) Giornalista Corriere dello Sport
Franco Fava (Roma) Un passato di grande atleta, ora giornalista
Loris Frontoni (Pollenza) Imprenditore
Massimo Fusi (Milano) Regista Mediaset, ultrarunner
Francesco Genuardi (New York) Console Generale d’Italia a New York
George Hirsch (New York) Founder and Honored President of the New York City Marathon
Augusto Luciani (Perugia) Presidente Federfarma Umbria
Lamberto Marcantonini (Bettona) Sindaco di Bettona, imprenditore
Andrea Marcantonini (Bettona) Imprenditore, biker
Marco Marchei (Milano) Un passato di grande atleta, ora giornalista
Costanza Miriano (Roma) Giornalista, scrittrice, runner
Silvia Pagliacci (Perugia) Presidente Federfarma Perugia
Vincenzo Pascale (New York) Journalist, runner, educator and global analyst
Gianni Poli (Brescia) Vincitore nel 1986 della NYCM, founder and producer Cortina-Dobbiaco Run
Michela Proietti (Milano) Giornalista Corriere della Sera
Gabriele Rosa (Brescia) Il coach che, con i suoi atleti, ha vinto le più prestigiose maratone al mondo
Frankie Ruiz (Miami) Chief Running Officer, Founder Miami Tropical Marathon
Marco Taccucci (Perugia) Giornalista Umbria TV
Ion Tiriac (Bucharest), one of the most powerfull sport business in the world
Andrea Trabuglio (Milano) Dirigente RCS Sport
Gianluca Tuteri (Perugia) Vice Sindaco di Perugia, medico

GRAZIE

