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CHI SIAMO

I l  Trofeo Montegrappa

Il Trofeo Montegrappa è nato nel 1982 come
meeting del volo libero e si è presto affermato
come una delle manifestazioni di riferimento a

livello internazionale per il mondo del Parapendio.
L’edizione del 2020 si terrà come da tradizione

nel weekend di Pasqua,
da giovedì 9 a lunedì 13 Aprile 2020.

La mecca del  volo
l ibero
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La competizione si svolge nei cieli del
comprensorio del Grappa e della Pedemontana

Veneta, un’area dalle condizioni aerologiche
uniche caratterizzata da condizioni stabili, quasi

totale assenza di vento forte e alta volabilità.
 

Queste qualità fanno dell’area di
Borso del Grappa una meta indiscussa di migliaia

di piloti, italiani e stranieri, di appassionati del
volo libero oltre che di amanti delle attività

outdoor più in generale.
Le presenze turistiche annuali sono più di 70.000!



443 pre- iscr iz ioni
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EDIZIONE 2019

150 pi lot i  in  gara

22 nazional i tà rappresentate

4 task disputate

444 km - distanza totale su 4 task

157 km - task III:  record in Ita l ia

L'edizione del 2019 ha registrato un successo oltre le aspettative. 
Le condizioni meteo particolarmente favorevoli hanno permesso di
realizzare 4 task sulle 5 previste e hanno fatto segnare un record con
la epica task del 20 Aprile 2019: un percorso di ben 157 km, completato
da 120 piloti su 150.  



WEB & SOCIAL
La partecipazione al Trofeo Montegrappa va oltre l'evento ed inizia molti
mesi prima con l'apertura delle preiscrizioni.  
La community di piloti e appassionati può contare su un sito web dedicato
(www.trofeomontegrappa.it), su una pagina Facebook che conta circa
1.340 follower ma è capace di raggiungere organicamente più di 5.000
persone e su una nuova pagina Instagram.  Nel panorama digitale legato
all'evento gioca un ruolo fondamentale anche la pagina dedicata
all'evento nel portale AirTribune — riferimento internazionale per le
competizioni di volo libero — nel quale vengono convogliate le operazioni
tecniche di registrazione voli. 
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Sostenendo i l  Trofeo
Montegrappa contribuirai  a

mantenere viva una del le
manifestazioni  del  territorio più

conosciute e seguite a l ivel lo
internazionale.

Un'occasione unica di  vis ibi l i tà
presso appassionati  del  volo
l ibero e amanti  del l 'outdoor.
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EDIZIONE 2020
Nel 2020 la competizione torna a Romano D'Ezzelino, presso il nuovo
Centro Sportivo: un'area che offre ampi spazi pratici e funzionali. 
Qui verrà allestito il Village del Trofeo, con il centro operativo dell'evento,
l'atterraggio ufficiale dei piloti, bar e ampi spazi per l'accoglienza dei piloti e
degli spettatori.



Un pacchetto entry- level  per

non perdere l 'occasione di

legare la tua azienda a

questo evento

internazionale.

Diventa sponsor

pr incipale del la

manifestazione e ott ieni

massima vis ib i l i tà .

Esponi  i l  logo del la tua

azienda e ott ieni  v is ib i l i tà

sui  canal i  d i  promozione

del l 'evento.  
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PACCHETTI

GOLD
SPONSOR

SILVER
SPONSOR

BRONZE
SPONSOR

Massima vis ib i l i tà dei  tuoi

prodott i  presso gl i  at let i  in

gara.

GIVEAWAY
SPONSOR
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GOLD
SPONSOR

SILVER
SPONSOR

BRONZE
SPONSOR

Logo sul  s i to

Trofeomontegrappa. i t

 

Logo su backdrop

premiazioni

 

Logo sul  s i to 

Airtr ibune

 

Bandiera 

in atterraggio (*)

 

Str isc ione

in atterraggio (*)

 

Post  Facebook

dedicato

 

Logo su T-Shirt  uff ic ia le

pi lot i  in  gara e staff

 

Bandiera o str isc ione

promozionale in decol lo (* )

 

Mater ia le promo nel  pacco

gara (*)

 

 

(*)  mater ia le pubbl ic i tar io (bandiera,  str isc ione,  volant in i  o mater ia le da includere nel
pacco gara,  logo in a lta r iso luz ione)  fornito dal lo sponsor.  Imposte pubbl ic i tar ie a car ico
del lo sponsor.
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Bronze Sponsor

il tuo logo sul sito www.trofeomontegrappa.it 
il tuo logo nel pannello di sfondo dell'area
premiazioni

Si lver Sponsor

il tuo logo sul sito www.trofeomontegrappa.it 
il tuo logo nel pannello di sfondo dell'area
premiazioni
il tuo logo sulla pagina dedicata alla
manifestazione nel sito www.airtribune.com
la tua bandiera promozionale presso
l'atterraggio ufficiale

Gold Sponsor

il tuo logo sul sito www.trofeomontegrappa.it 
il tuo logo nel pannello di sfondo dell'area
premiazioni
il tuo logo sulla pagina dedicata alla
manifestazione nel sito www.airtribune.com
la tua bandiera promozionale presso
l'atterraggio ufficiale
il tuo striscione promozionale presso
l'atterraggio ufficiale
Post dedicato al tuo brand nella pagina
facebook Trofeo Montegrappa
il tuo logo sulla T-Shirt ufficiale della
manifestazione
la tua bandiera promozionale presso il decollo
ufficiale
il tuo striscione promozionale presso il decollo
ufficiale
il tuo materiale pubblicitario all'interno del
pacco gara per i 150 atleti
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Ottieni massima visibilità presso gli atleti:
metti a disposizione i tuoi prodotti per il
pacco gara o i premi finali!
 
Abbigliamento tecnico, imbraghi, strumenti,
emergenze o altra attrezzatura specifica
per il volo in parapendio da proporre come
premio per i vincitori del Trofeo, ma anche
bevande, snack, integratori o lunch box
utili per i momenti pre e post gara. 
Metti a disposizione i tuoi prodotti per
ottenere massima visibilità sui piloti
partecipanti.

Giveaway Sponsor

Siamo a disposiz ione per
maggior i  informazioni  e
per valutare diverse
soluz ioni ,  modulando le
nostre proposte a seconda
del le tue es igenze.
Contattaci !
 
 info@trofeomontegrappa. i t

+39 348 3579227 (Nicoletta)



Organizzato da:


