Il primo grande evento del calendario ciclistico italiano a Veronafiere dal 15 al 16 febbraio 2020

COSMOBIKE SHOW 2020, TORNA IL FESTIVAL DELLA BICI, TRA NOVITÀ, CAMPIONI E SOSTENIBILITÀ
Verona 2020 – Oltre 180 marchi presenti con gli ultimi modelli e accessori, più di 40 talk con i grandi campioni
del ciclismo, circuiti per test ride, spettacoli e focus su e-bike e cicloturismo. A Veronafiere torna CosmoBike
Show, il festival della bici in programma il 15 e il 16 febbraio.
Una manifestazione trasversale, dedicata alla passione per le due ruote a pedali, in grado di coinvolgere
ciclistici esperti, ma anche chi si sta avvicinando per la prima volta a questo mondo. Proprio da Verona, a
giugno, era partita l’ultima tappa a cronometro del 102° Giro d’Italia e ora CosmoBike Show rappresenta
l’evento di apertura della stagione ciclistica 2020.
«L’esperienza di Veronafiere negli eventi passion driven ha reso Verona la capitale della bici, una grande festa,
l’ouverture della stagione ciclistica con i suoi protagonisti, un contenitore per tutti gli aspetti legati alle due
ruote: sport, ebike, turismo, mobilità, sicurezza – sottolinea il direttore generale di Veronafiere, Giovanni
Mantovani –. Un evento green, giovane e social che abbiamo lanciato nel nuovo format nel febbraio 2019 e
di cui già quest’anno stiamo raccogliendo i frutti con la presenza di tutti i principali brand del settore».
Un programma unico al livello nazionale, anche grazie alla collaborazione con La Gazzetta dello Sport, vera
e propria istituzione nel panorama editoriale italiano, che si rinnova anche quest’anno.
«Dove c’è ciclismo, c’è La Gazzetta dello Sport e la collaborazione con Veronafiere che si rinnova anche per il
2020 ci fa molto piacere – sottolinea Pier Bergonzi, vicedirettore de La Gazzetta dello Sport –. La nostra
esperienza potrà portare interessanti contenuti a questo festival, che permette di vedere le novità
tecnologiche ed ascoltare i campioni entrando di più nel merito di tanti aspetti che hanno come matrice
comune la passione per la bici».
Le iniziative in fiera organizzate da La Gazzetta dello Sport iniziano sabato 15 con il talk dedicato al Giro
d’Italia e con la presentazione delle tappe venete della corsa 2020. A seguire l’incontro “La Maglia Rosa
racconta”, in compagnia dei campioni Gianni Bugno, Stefano Garzelli e Ivan Basso. Domenica 16 invece, in
viene svelato in anteprima il tracciato del campionato italiano professionisti, nato da un’idea del ciclista
Filippo Pozzato.
CosmoBike show 2020 ha deciso poi di celebrare il mito di Marco Pantani a 50 anni dalla nascita. La mostra
tematica “Tu lo conosci Marco?”, realizzata in collaborazione con Mario Cionfoli e un gruppo di amici e
colleghi di Pantani, racconta la vita e le imprese dell’indimenticato campione romagnolo, attraverso le sue
bici, i cimeli, filmati e testimonianze.
Sul fronte del turismo in sella confermati in fiera l’area CosmoBike Tourism, con le migliori proposte e
attrezzature per gli appassionati di questa forma di vacanza “slow” e l’Italian Green Road Award, l’Oscar
delle migliori ciclabili d’Italia che premia le più suggestive ciclovie regionali.
E-Bike Première 2020, invece, è una vera e propria vetrina per i modelli più avanzati di bici elettriche e a
pedalata assistita. Uno tra i principali obiettivi di CosmoBike Show, infatti, è la promozione della bicicletta
come protagonista della mobilità alternativa di tutti i giorni, in ottica di sostenibilità sociale e ambientale.
Tra i temi green di CosmoBike Show, anche l’inter-modalità ciclo-treno e le prospettive sull’utilizzo delle
ferrovie dismesse come nuove piste ciclo-turistiche per valorizzare i territori. A parlarne in fiera le Ferrovie
dello Stato Italiane, presenti con Trenitalia, RFI e Fondazione FS.

DATI ECONOMICI (FONTE ANCMA)
Nel 2018 in Italia sono state vendute 1.595.000 biciclette, in calo del 5,5% rispetto all’anno precedente.
L’industria italiana si conferma un’eccellenza con una produzione di oltre 2.445.000 di pezzi. Sul fronte del
mercato interno il segno meno (-7,6%) interessa principalmente la bicicletta tradizionale.
Continua invece a crescere in maniera significativa il comparto delle e-bike che, dopo l’incremento a doppia cifra
dell’anno scorso, fa segnare nuovamente un +16,8%, con 173.000 pezzi venduti; anche la produzione, grazie
all’introduzione dei dazi antidumping Ue sulle biciclette elettriche provenienti dalla Cina, vola a 102.000 pezzi, il
290% in più rispetto al 2017. Numeri importanti che si riflettono sull’export delle bici a pedalata assistita, che nel
2018 raggiunge un valore di 42 milioni di euro, più 300% sull’anno precedente.
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CosmoBike SHOW, il Festival della Bici a Veronafiere dal 15 al 16 febbraio 2020

Torna la eBike Première di CosmoBike Show 2020
Il futuro guarda sempre più all’elettrico
A CosmoBike Show torna anche quest’anno eBike Première, uno spazio interamente dedicato al mondo della
bici elettrica, che sta mettendo (e rimettendo) in sella milioni di appassionati in tutto il mondo.
Come da tradizione, nell’area della Première gli amanti della pedalata assistita potranno scoprire i modelli,
le tecnologie e i trend che caratterizzeranno questo 2020. Uno spazio che testimonia quanto sia importante
tanto per CosmoBike Show, quanto per gli stessi brand, fare informazione su un universo in forte crescita,
ma che per molti è ancora una novità e di cui resta moltissimo da raccontare.
Da quest’anno, grazie anche alla collaborazione con gli esperti di BiciLive.it, sarà introdotta un’area educativa
dedicata, dove si potrà familiarizzare con i temi specifici del mondo eBike e farsi un’idea chiara degli utilizzi
e delle possibilità offerte da questi mezzi: urban, commuting, sport, uso ricreativo, così come limiti e
potenzialità. L’obiettivo di questa edizione è infatti proprio informare, attraverso tabelle e approfondimenti
su modelli, tecnologie, configurazioni e varianti.
Nell’area espositiva si potranno poi toccare con mano le bici e scoprire design e tecnologie da mettere poi
alla prova nell’Area Demo: una zona con percorsi allestiti ad hoc per permettere ai visitatori di guidare in
prima persona le loro eBike preferite e sperimentare le sensazioni che sono in grado di dare.
Un evento imperdibile per approfondire la conoscenza di un mezzo che sta portando le persone a provare
emozioni nuove, nel rispetto dell’ambiente e a vantaggio della salute. A prezzi sempre più abbordabili.
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CICLOTURISMO IN ITALIA, UN SETTORE DA 7,6 MILIARDI DI EURO DI FATTURATO
Oltre ad alcuni momenti di confronto, sono in programma Italian Green Road Award e CosmoBike
Tourism, due iniziative per valorizzare il turismo sulle due ruote a pedali

Con 2,44 milioni di biciclette prodotte nel 2018 - più 43 milioni di euro sul 2017 - l’Italia si conferma
primo produttore di due ruote a pedali in Europa (fonte Ancma). Numeri in linea con l’obiettivo che
si pone il Paese: diventare al 100% territorio a misura di bici. Perché la passione per questo mezzo,
oltre a far bene alla nostra salute e a quella del nostro pianeta, rappresenta un’importantissima leva
strategica per lo sviluppo del turismo e dell’economia nazionale.
Il cicloturismo è un mercato in rapida e costante crescita in tutto il vecchio continente. Secondo gli
ultimi dati Isnart, nel nostro Paese vale 7,6 miliardi di euro e conta 77,6 milioni di presenze. Il 41%
in più rispetto al 2013. Un mercato che in tutta Europa muove un indotto da 44 miliardi di euro,
dato superiore addirittura a quello del settore delle crociere che si ferma a 39,4 miliardi. Inoltre,
valutando la ricaduta sul territorio, si può notare che il ciclo-turista spende il 40% in più della media
dei turisti di massa: cerca soluzioni che lo emozionino, non solo l’offerta più economica, e
soprattutto spende capillarmente, lungo tutto il percorso, alimentando l'economia locale.
L’Italia è tra le nazioni più ricche al mondo di siti paesaggistici dichiarati Patrimonio dell’umanità
dall’Unesco e molti di questi luoghi si prestano ad essere raggiunti e visitati in bici. Purtroppo però,
anche se il numero di vie verdi e piste ciclopedonali aumenta, molti percorsi nel nostro Paese
restano ancora sconosciuti.
Proprio per far fronte a questo problema CosmoBike Show - il Festival della bici - in collaborazione
con Viagginbici, il celebre magazine del turismo sostenibile, continua il suo progetto, organizzando
la sesta edizione dell’Italian Green Road Award: l’iniziativa che premia i luoghi d’Italia che riescono
a valorizzare le proprie risorse, rendendole accessibili anche in sella ad una bici.

In tutta la storia dell’uomo la passione per la bicicletta - da strada, da corsa o mountain bike - si è
sempre coniugata con una forma di turismo sostenibile, dinamico, salutare e a contatto con la
natura. Oggi con le conoscenze e le tecnologie raccolte è possibile anche renderlo attraente ed
accessibile a tutti.
All’interno del Festival della Bici, si trova anche il CosmoBike Tourism, testimonianza dell’impegno
verso tutti gli esponenti del settore: un format che durante le edizioni passate ha riscosso un grande
successo di presenze tra enti, alberghi, agriturismi, consorzi di promozione, bike park italiani e
stranieri.
Infatti, grazie a questo innovativo spazio, tutte le attività commerciali legate al mondo bici possono
creare nuove esperienze per presentare al grande pubblico le tipicità e le eccellenze dei propri
prodotti e servizi, oltre a illustrare tutte le opportunità per una piacevole vacanza in sella.
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Verona. Il 15 febbraio 2020 a Cosmobike premiazione dell’Italian Green Road Award,
ideato dalla rivista on line di cicloturismo Viagginbici.com.

ITALIAN GREEN ROAD AWARD,
L’OSCAR ITALIANO DEL CICLOTURISMO
Casellati: “Un premio per far conoscere le vie verdi e renderle patrimonio di tutti”.
Ambassandor del premio Renato di Rocco, Presidente della Federazione Ciclistica
Italiana.
A premiare le ciclovie più belle il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia.
Tutte le candidature: nel 2020 il sud fa la parte del leone.
Mostrano il paesaggio e i tesori più nascosti del nostro Paese da un punto di vista nuovo. Più
green. Sono le vie verdi, protagoniste della cerimonia di premiazione dell’Italian Green Road
Award, l’oscar italiano del cicloturismo, che verrà consegnato il 15 febbraio 2020 a
Cosmobike, la fiera della bicicletta che si terrà alla Fiera di Verona il 15 e il 16 febbraio 2020.
L’Italian Green Road Award nasce da un’idea di Ludovica Casellati, direttrice della rivista
on line Viagginbici.com, con lo scopo di mettere in luce i migliori percorsi e i territori che sono
riusciti a realizzare e valorizzare al meglio le vie verdi, con servizi in grado di consentire lo
sviluppo del cicloturismo. Ambassador del Premio Renato di Rocco Presidente della
Federazione ciclistica italiana che premierà le ciclovie più belle d’Italia assieme al padrone
di casa, il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia.
A presentare il Premio sul palco del Padiglione 11 alle 12, assieme a Ludovica Casellati, ci
sarà la nota conduttrice televisiva Tessa Gelisio: di nuovo insieme dopo il grande successo
avuto la scorsa stagione dell’originale format di Cotto e Mangiato “Menù in Bici”, che le ha viste
pedalare nei territori italiani, raccontando le bellezze e le bontà italiane.
L’oscar del cicloturismo vuole far conoscere al grande pubblico le realtà virtuose e spesso
poco conosciute, per incrementare nel nostro paese un turismo più sostenibile. Cosmobike
diventa quindi il palco migliore per questa premiazione, che sarà seguita da incontri e dibattiti
con ospiti speciali, che si confronteranno sul tema della bicicletta. Nell’Area Gazzetta
Talk@Cosmobike2020 atleti internazionali racconteranno le loro avventure su due ruote, si
parlerà di bici e sport, ma anche di passione, economia, con uno sguardo al passato e molta
attenzione verso il futuro, dalla sostenibilità ambientale ai nuovi concetti di mobilità
urbana e ricerca tecnologica.

Cicloturismo, il turismo green passa per le vie verdi
Strade bianche che scendono dalle colline verso il mare, ciclabili che seguono il corso di antiche
ferrovie, tracciati si inoltrano tra dolci colline e maestose montagne, oppure tra distese
pianeggianti segnate da fiumi e laghi, piccoli borghi, che si affacciano su paesaggi unici. L’Italia
nasconde angoli poco noti eppure incantevoli, spesso visitabili solo su 2 ruote. Le
amministrazioni stanno iniziando a investire nelle piste ciclopedonali, ma a volte non si conosce
la loro esistenza.
“L’Italian Green Road Award - sottolinea Ludovica Casellati - nasce dall’esigenza di
valorizzare tutte le vie verdi e i percorsi ciclopedonali italiani per renderli noti al
grande pubblico. Solo così potranno essere patrimonio di tutti”. Le vie verdi sono un
investimento molto importante per i territori che le ospitano. “Dare vita alle vie verdi - spiega

Casellati - significa incentivare il cicloturismo e promuovere quindi un turismo green che
porterà nuova economia nel territorio che le ospita. Le vie verdi diventano punti ideali dove far
nascere nuove idee lavorative. In particolare i giovani possono guardare a questa nuova
frontiera, impegnandosi con progetti nuovi e spesso vincenti, dalle guide cicloturistiche, alle
ciclofficine, a bike café, a strutture bikefriendly”.

Green road d’Italia: le candidature da nord a sud
Il centro sud fa la parte del leone e presenta molte candidature che fanno conoscere percorsi
che portano alla scoperta di zone a volte poco valorizzate, ma anche di luoghi molto noti, da
scoprire in modo diverso, mostrando così un volto nuovo, lontano dal turismo di massa. Tutte le
green road presentano percorsi studiati e segnalati che consentono di visitare un
territorio in bicicletta, attraversano regioni, consentendo la conservazione e
valorizzazione del patrimonio culturale e industriale che le ospita. Alcune percorrono
paesaggi incredibili e luoghi dove si respira la storia. Come la Sicilia che ha presentato un
percorso tra i reperti archeologici di Agrigento. La Basilicata con un anello per mountain
bike che si snoda tra i calanchi e i borghi più belli della regione e la Puglia con il primo
tratto della Ciclovia dell’acquedotto pugliese, che va da Locorotondo a Ceglie Messapica,
che quando sarà completato porterà alla scoperta di tutta la Valle d’Itria su due ruote. La
Campania con la Napoli obliqua e l’Abruzzo con la bike to coast e l’affascinante costa
dei trabocchi. Valorizza un territorio del Lazio poco conosciuto, ma facilmente raggiungibile in
treno da Roma, l’anello di 105 km dei borghi sabini, mentre l’Umbria presenta due
candidature, la Val Nerina e una parte della Spoleto-Norcia e le Marche un percorso lungo
il fiume Tronto. Più a nord la Liguria propone un anello che dall’entroterra porta al mare,
le provincie di Trento e Bolzano una tra le ciclabili più curate, facilmente raggiungibile anche
grazie al servizio dell’intermodalità, mentre il Veneto si presenta con la Treviso-Ostiglia
che percorre il tragitto dell’antica ferrovia. Tantissime candidature, con percorsi diversi e
intriganti: il compito della giuria non sarà facile!

La giuria
Una giuria di opinion leader, giornalisti della stampa turistica e specializzata nel mondo
della bicicletta, esaminerà le candidature. Presieduta da Ludovica Casellati, direttore
Viagginbici.com e presidente del Premio, ne fanno parte: Mons. Libero Andreatta, Consigliere
della Fondazione FS; Antonio Barreca, direttore generale Federturismo; Paolo Coin, project
manager Cosmobike; Lucia Cuffaro, presentatrice “Chi fa da sé” Uno Mattina in Famiglia RAI
1; Antonio Dalla Venezia di FIAB; Renato Di Rocco, presidente Federazione ciclistica italiana
e Ambassador del Premio; Giancarlo Feliziani, caporedattore Tg La7; Piergiorgio
Giacovazzo, giornalista Tg 2; Marco Mancini, direttore La Freccia; Enrico Rondoni,
vicedirettore Tg5; Guido Rubino, Cyclinside; Gianluca Santilli, presidente Osservatorio
Nazionale Bike Economy; Alessandra Schepisi, giornalista Radio 24; Maria Zezza,
Caporedattore RaiNews, Sebastiano Venneri Legambiente Turismo

I premi
Tre i premi in palio. Un Primo Premio assoluto, un secondo e un terzo alle vie verdi che
avranno dimostrato di poter essere un esempio da seguire e da imitare. La giuria assegnerà poi
una Menzione speciale a una Via Verde per una iniziativa, un evento o un particolare che la
rende unica. I giornalisti presenti nella giuria avranno inoltre la possibilità di assegnare a una
via Verde il Premio della Stampa. Il vincitore del Primo premio assoluto potrà usufruire del
viaggio stampa messo in palio, che prevede l’organizzazione di un fine settimana lungo la Via
Verde vissuto da un gruppo di giornalisti che poi ne potranno dare notizia sui propri canali
mediatici.

Talk: treno e cicloturismo nell’anno del Treno Turistico
Protagonista di Cosmobike il cicloturismo. L’Arena del Padiglione 11 sarà il teatro di
appuntamenti e dibattiti con ospiti prestigiosi e giornalisti famosi anche nel mondo bike. Il
2020 è l’anno del Treno turistico e così anche a Cosmobike si vuole celebrare non solo
l’intermodalità, ma anche il recupero dei treni storici e delle ferrovie dismesse con alcuni talk
che racconteranno tutte le novità e le possibilità di una vacanza su due ruote anche con l’aiuto
dei treni.

Sabato 15 febbraio 2020
Ore 15.00-16.00 - Palco Padiglione 11
Fondazione Ferrovie
Treni antichi sapori e bici
Interverranno: Tessa Gelisio, giornalista e conduttrice televisiva; Luigi Cantamessa, direttore
generale Fondazione FS Italiane; Maurizio Guagnetti, giornalista Radio Bici; Renato di Rocco,
presidente Federazione Ciclistica italiana.
Ore 16.30-17.30 – Palco Padiglione 11
RFI
Ferrovie: Dal Disuso al Riuso
Interverranno: Alessandra Schepisi, giornalista Radio24; Giulio Senes, presidente Associazione
Europea Greenways; Ilaria Maggiorotti, responsabile Asset Immobiliari, Direzione Produzione
Rete Ferroviaria Italiana SpA; Mons. Liberio Andreatta, consigliere Fondazione Ferrovie dello
Stato Italiane; Andrea Ferraretto, collaboratore La Stampa Tuttogreen.
Domenica 16 febbraio 2020
Ore 11.00-12.00 – Palco Padiglione 11
Trenitalia Regionale
Turismi possibili, treno e bici
Intervengono: Piergiorgio Giacovazzo, giornalista TG2 Motori; Sabrina De Filippis, direttore
divisione Passeggeri Regionale presso Trenitalia S.p.A.; Giovanni Battistuzzi, giornalista e
scrittore; Marco Mancini, responsabile Attività Redazionali Direzione Centrale Comunicazione
Esterna Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.; Michele Mutterle, FIAB (Federazione Italiana
Ambiente e Bicicletta) e Albergabici.
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CosmoBike Show a fianco della ricerca pediatrica

Per il secondo anno consecutivo, Veronafiere sostiene Fondazione Città della Speranza in
occasione di CosmoBike Show.
“Ringrazio Veronafiere e il presidente Maurizio Danese per aver sposato la nostra mission che
guarda alla salute e al benessere di tutti i bambini in Italia e nel mondo. L’esperienza
dell’edizione 2019 si è rivelata molto positiva, avendo potuto diffondere ad un pubblico nuovo il
significato di favorire la ricerca scientifica sulle malattie pediatriche. Abbiamo riscontrato molto
interesse da parte dei visitatori e siamo convinti che tale rapporto possa crescere ancora”,
afferma il presidente Stefano Galvanin.

Da 25 anni Fondazione Città della Speranza si pone l’obiettivo di migliorare le condizioni di cura
e assistenza dei bambini con patologie oncoematologiche, nonché di finanziare la ricerca
scientifica in ambito pediatrico. Grazie all’aiuto di imprese, associazioni, privati cittadini e alla
forza del volontariato, ha realizzato e sostiene:
- la Clinica di Oncoematologia Pediatrica di Padova, centro di riferimento nazionale
per la diagnosi di leucemia, linfomi e sarcomi. Ciò significa che a tutti i bambini in Italia, o
provenienti dall’estero, sono garantiti una diagnosi certa in poche ore e i migliori protocolli di
cura;
- l’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza, il più grande centro di ricerca
europeo in questo ambito, che tratta le patologie pediatriche sotto differenti aspetti per
moltiplicare le possibilità di successo in termini di nuove scoperte. Le aree di ricerca
rappresentate sono: l’oncologia pediatrica, il trapianto di cellule staminali e la terapia genica; la
medicina rigenerativa; la nanomedicina; la genetica e le malattie rare; la medicina predittiva;
l’immunologia e la neuroimmunologia.
L’azione di Città della Speranza ha contribuito fortemente ad innalzare i tassi di guarigione,
portandoli dal 30% del 1994 all’80% di oggi. I protocolli di cura, messi a punto nei suoi
laboratori, sono adottati in 51 Paesi al mondo. Più informazioni: www.cittadellasperanza.org.
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PROGRAMMA

aggiornato al 9 febbraio 2020, per variazioni www.cosmobikeshow.com/programma-eventi-2020

SABATO 15 FEBBRAIO

DOMENICA 16 FEBBRAIO

10.00-12.00 PALCO PAD. 11

10.00-10.45 PAD. 11

Esperti promotori mobilità ciclistica

I servizi di CIAB per gli operatori
cicloturistici e gli albergatori
e ALBERGABICI, il tuo alloggio per ciclisti

10.15 AREA GAZZETTA TALK

La Maglia Rosa racconta
11.00 PAD. 11 - STAND F4

Marco Melandri
11.30 AREA GAZZETTA TALK

Il Giro d’Italia.
Presentazione delle tappe Venete
12.15-13.00 PALCO PAD. 11

Premiazioni IGRAW
Oscar del Cicloturismo
13.30 AREA GAZZETTA TALK

Ernesto Colnago.
70 anni di pedalate da sogno
14.00-14.45 PALCO PAD. 11

Presentazione Focus XC Italy Team
stagione 2020
15.00 AREA GAZZETTA TALK

Presentazione del Giro-E 2020
15.00-16.00 PALCO PAD. 11

10.30 AREA GAZZETTA TALK

IL TRICOLORE IN VENETO.
Presentazione del CI2020
11.00-12.00 PAD. 11

Turismi possibili, treno e bici
11.00-13.00 PAD. 11-12

I social media e il business della bicicletta
12.00 AREA GAZZETTA TALK

DE ROSA. La tradizione è di famiglia
12.15-13.00 PALCO PAD. 11
In bici sulle note di AIDA.

Alta Italia da attraversare
13.00-14.00 PALCO PAD. 11

Ciclovia degli Appennini
e delle Aree Interne
14.00-15.00 PALCO PAD. 11

Natura 2000: l’ambiente si fa strada

Treni antichi sapori e bici

14.00 AREA GAZZETTA TALK

16.30 AREA GAZZETTA TALK

WILIER, LA LEGGENDA
DELL’ALABARDA TRIESTINA

SCOTT. La Bici, la miglior compagna
di allenamento
16.30-17.30 PALCO PAD. 11

Ferrovie: dal disuso al riuso

14.00-16.00 PAD. 11-12

I social media e il business della bicicletta
15.00-16.00 PALCO PAD. 11

Biciviaggi 2020
DURANTE TUTTA LA GIORNATA POTRAI
ASSISTERE AI SEGUENTI EVENTI
9.30-18.30 PAD. 12 - STAND F4

Mostra Marco Pantani.
“E tu, te lo ricordi Marco?”
9.30-18.30 PAD. 11 - STAND C5/D5

Danny MacAskill
9.45-18.30 PAD. 10

DURANTE TUTTA LA GIORNATA POTRAI
ASSISTERE AI SEGUENTI EVENTI
9.30-18.30 PAD. 12 - STAND F4

Mostra Marco Pantani.
“E tu, te lo ricordi Marco?”
9.30-18.30 PAD. 11

Marco Aurelio Fontana

Campionato Italiano EBX

9.30-18.30 PAD. 12

9.30-18.30 PAD. 12

Pump Track di Dolomeet Visit Trentino
animazione

Pump Track di Dolomeet Visit Trentino
animazione
11.00 / 13.00 / 15.00 PAD. 10

Spettacoli mozzaiato dei Reckless
Bikes Show

9.45-18.00 PAD. 10

Pista libera per test

PAD. 11
ESPOSITORE

STAND

PO RIVER ASD
PRILLER JOSEF & CO SAS
PROLUDIS GIOCATTOLI
RADIO WOW
RAYMON GERMAN PERFORMANCE BIKES
REGIONE MARCHE
REGIONE VENETO
RITCHEY
RIVIERA INCOMING T. O.
ROCKSHOX
SANTA CRUZ
SCHWALBE ITALIA SRL
SCOTT ITALIA SRL
SELLE SMP SAS
SPORTEK
SRAM
STUBAI
SUPACAZ
SWISSTOP
SWITCH
THOK E-BIKES
TIROL AUSTRIA
TOSCANA VALDICECINA OUTDOOR
TRED SRL
TRUVATIV
UISP LEGA NAZIONALE CICLISMO
ULTIMATE ITALIA
UNIOR
UNIVEGA
VALTELLINA TURISMO
VECCHI SRL SPORT
VIAGGINBICI.COM
WWB WHEELS WITHOUT BORDERS ASD
XP BIKES
ZERO LINE

D1
C2-2
G3-2
H5
B4
D2
C2
E4
D2
E4
C5/D5
F3-2
D3
G5
A5
E4
F2-1
E4
E4
B3
F4
F2-1
D2-3
G3-4
E4
H3-2
E6
E4
C5/D5
E1-1
G3-1
H2
D1
B5
G4-1

ESPOSITORE

FLYER BIKES AUSTRIA GMBH-TRIBE DISTRIBUTION
GAZEBO FLASH
GAZZETTA DELLO SPORT
GEOSMINA
GRANDIS S.N.C. BICICLETTE DI QUALITA’
GRANITE DESIGN
HEBO
HUMON
HUTCHINSON
IGPSPORT
IMPORT EXPORT DI YANG
JETBLACK
JUICE LUBES
KEYWIN
LA BICICLERIA DI CIONFOLI MARIO
LAPIERRE
LEZYNE
LOOK
MARIN
MOMA STUDIO SRL
MOSTRA MARCO PANTANI
MOUSTACHE
MOZART
MUCOFF
NRC
OGA ONE GENERATION AHEAD

PASTICCERIA PRIMAVERA DI MOSCHERA DEMETRIO & FIGLI SNC
PEATY’S
PEDAL PLATE
PROGRESS WHEELS
QUARQ
RADIO COMPANY
RAVEMEN
RCS MEDIAGROUP - LOUNGE
RELEVEN SRL
REPENTE
ROADRUN SRL
ROCKSHOX
RRP
SELLE ITALIA SRL
SENCILLO
SH + BY MA.RO. GROUP SRL
SIGMA
SPEEDPLAY
SRAM
STRIDER BALANCE BIKES
TERN BICYCLE
TERRE DI MAREMMA SRL
TRANSITION
TRUVATIV
TUFO
VDO

C2-2
E4
G3
C3-2
C3-1
C2-2
F2
C3-2
C3-2
A3-1
B1
C3-2
C3-2
C3-2
F4-1
F2
C3-2
C3-2
C3-2
B4-1
F4
C3-1
C2-2
C3-2
C3-2
C4

B6-1

D6

G5-2
F2
C3-2
F2
C3-2
H5
C3-2
H3
F2
C3-2
G2
C3-2
C2-2
D3
C3-2
D4
C3-2
C3-2
C3-2
D5
C4
E6
C2-2
C3-2
C3-2
C3-2

ESPOSITORE

STAND

VISIT TRENTINO
WHISTLE
WILIER TRIESTINA SPA
ZIPP

D5
B2
E2
C3-2

PAD. 10 • AREA TEST BICI E SPETTACOLI

AREA TEST BICI E SPETTACOLI

E6

F6

D5

G6

E6

B5

G5

E5

RADIO
WOW

F5

DEMO BIMBI

A5

A5-1

G5-2

CBS
LEGEND

G5-1

B5-2

G5-3

F5-2

G5-4

STAND

G5

F4

G4-1 G4-2
A4

F4

C4
B4
E4

A3-2

G3-3
G3-1

C3
D3

A3-1

F3-2

D2-5

C2

B2

D2-1

F2-2

A3-1

G3-4

F2-3

A2
F2-1

C2-1

E3-1

D3

C2-2
G2-2

B2

H2

G2

E2

E1-1

D2
C2-3

C3-1

D2-4
D2-3

C2-4

B3-1

G2-1

D2-2

C2-2

H3

E3-2

H3-2

B3

C2-4

C3-2

E1-2

C2-1

A1

F2

E1-3

PALCO EVENTI
D1 - AREA GRAN FONDO

E1

B1

C1-2

D2

H4

LOUNGE GDS

A3

MOSTRA
MARCO PANTANI

E4

G3-2

F3

C2-5

D4

H4

A3-1

A2

C4

B4-1

G4-3 G4-4

D4

H5 RADIO
COMPANY

D5

PUMP TRACK

H5

G2
F2
D1
C3-2
A2
B2
C3-2
B4-1
A1
E3-1
B2
C3-2
G5
C3-2
C3-2
H4
G5-4
G2
G2
C3-2
F5-2
C1-2
E3-2
B3-1
D5
E1
C2-1
G5-3
A3-2

PAD 10

RISTORANTE

C5

CORSIA CENTRALE PAD. 12

+39
3D BETA
ADVI-38049
ARGON 18
ASPASSOBIKE
ATALA SPA
BELTRAMI TSA
BICILIVE.IT
BIKECUBE GMBH
CANYON ITALIA SRL
CARRARO
CERAMICSPEED
CINGOMMA
CLIF BAR
CLOSE THE GAP
COMPAGNIA EDITORIALE
COMPROBICI.IT
CONTEC
CONWAY
CORIMA
COSMOBIKE LEGEND
CYCLED S.R.L
DE ROSA UGO E FIGLI
DEVRON EUROPE S.R.L
DOLOMEET
ETHIC SPORT
FANTIC MOTOR SRL
FATTO PER PIACERTI DI ZONCATO FABIO
FINCATO23 SRL

STAND

PAD. 12

E-BIKE PREMIERE

ESPOSITORE

ESPOSITORE

PAD. 11

A5

PAD. 12

STAND

EBIKE PREMIERE

E4
A5-1
E4
E4
H4
D2
F2-1
E4
D2
C5/D5
G3-3
C2-1
C2-4
E2-2
B2
C5/D5
D4
B2
B5-2
A4
D2-5
G4-3
E1-3
D6
C3
A5-1
F3
C4
C5/D5
E4
F5
D2
D2
D2
D2
E1-2
D2-4
F2-2
C2-3
E2-1
E4
G4-2
B6-1
D2
G2-2
G2-1
G5-1
C5/D5
D1
B3
F2-3
D2
C5/D5
D2
D2
B4
F2-1
F2-1
F6
A5-1
C5/D5
E5
F2-1
D2
E5
A3-1
C5/D5
G6
E4
B3
G4-4
D2

ESPOSITORE

EBIKE PREMIERE

100%
36 POLLICI
A.M.G. SPA
ABSOLUT BLACK
ACSI - ASSOCIAZIONE CENTRI SPORTIVI ITALIANI
ALBERGHI CONSORZIATI FANO SOC COOP. ARL
ALPBACHTAL
ALPINA
APA HOTEL PESARO
ARINOS
ASI COMITATO PROVINCIALE DI BRESCIA
ASSOCIAZIONE ALBERGATORI TORTORETO
ASSOCIAZIONE NAPOLI PEDALA
ASSOCIAZIONE PER IL TURISMO OUTDOOR
ATERA
BBB
BERGAMONT
BERTON RIMORCHI
BICISUPPORT SRL
BIKE LIFT EUROPE SRL
BIKESOLUTION
BISTARK CAMATROX SRL
BORRACCE DI POESIA
BOSCH GMBH BRANCH IN ITALY
BOTTECCHIA CICLI S.R.L.
BRAUS
BRESSAN BICICLETTE SPECIALI
CAMPAGNOLO SRL
CERVELO
CHIMPANZEE
CICLI OLYMPIA SRL
COMUNE DI SARNANO
CONFTURISMO MARCHE NORD
CONSORZIO BIKE MARCHE SCARL
CONSORZIO FRASASSI
CONSORZIO NAVI DEL DELTA
CONSORZIO OLTREPÒ MANTOVANO
CROAZIA - ENTE PER IL TURISMO
EDICICLO EDITORE
EFFEHOTELS.IT TRENTINO
ELITE
F.V. ENGINEERING
FAM BATTERIE SRL
FERMO INCOMING
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A.
FIAB - ONLUS FEDERAZIONE ITALIANA AMICI BICICLETTA
FM BIKE
FOCUS ITALIA GROUP
GF DIECI COLLI “CIRCOLO DOZZA”
GIST ITALIA SRL
GJG SRL RICARICHE-BIKE
GRUPPO ALBERGATORI MULTISERVIZI (G.A.M.)
HED
HOTEL IMPERIAL SPORT
HOTEL SANS SOUCI
HUSQVARNA BICYCLES
IMST
INNS’BRUCK
INVITALIS GMBH
JOKFIL
KALKHOFF
KAWASAKI
KITZBUHEL
LINDBERGH HOTELS SRL
MERIDA ITALY SRL
MFI
MIO
NEPHOS SRL
NUTREND
OFFICINE PAROLIN
PANDABIKE® (ITALICA DI TURNIANO WALTER)
PICENOTOUR

STAND

E1

F1

E-BIKE PREMIERE / CORSIA CENTRALE

G1

