AZIMUT

PARTNERSHIP

Nuovo e vantaggioso accordo di
Partnership tra FISO e AMER
Sport – SUUNTO
AMER Sports Italia S.p.A., azienda del trevigiano importatrice per l'Italia del marchio SUUNTO, rinnova e consolida,
per il biennio 2013-2014, il rapporto di collaborazione con
la Federazione Italiana Sport Orientamento mettendo a
disposizione di tutti i tesserati FISO, società sportive, tecnici ed atleti e comitati organizzatori delle più importanti
manifestazioni agonistiche, sconti, materiali tecnici ed attrezzature e premi.
Di fatto, oltre ad uno sconto del 20% su bussole, lanterne e punzoni SUUNTO per tutti i tesserati, la Commissione Marketing della FISO, al fine di incentivare la promozione e la diffusione dell'orienteering nelle scuole, e' riuscita ad ottenere una sostanziosa assegnazione di materiali tecnici da destinare, con apposita regolamentazione, a tutte le società sportive impegnate con specifici programmi didattici e di formazione.
Per questa esigenza, AMER Sport Italia S.p.A., fornirà alla FISO, 300 bussole SUUNTO modello A 10, 300 lanterne e 300 punzoni SUUNTO, il
tutto raccolti in 30 speciali kit.
Ma la collaborazione non si limita a sostenere soltanto i tesserati e le
citate società, ma e' rivolta, come anticipato, anche a favore dei tecnici e
degli atleti delle quattro nazionali.
In particolare ed ad integrazione di quanto già assegnato nel 2011, per gli
azzurri dello sci, della corsa e della mountain bike orientamento, e' prevista la fornitura di 12 nuovi cardio frequenzimetri SUUNTO modello
"Quest" e di 22 bussole modello Arrow 6, mentre per quelli del trai orientamento, saranno distribuite 6 bussole modello Arrow 20.
Infine, al fine di valorizzare sempre di più i principali eventi sportivi
italiani, come i campionati italiani sprint, middle e long e le finali del Trofeo Nazionale dei centri storici del biennio 2013-2014, AMER Sport
premierà i vincitori delle categorie M/W élite e M/W 20 delle quattro
discipline, con bussole SUUNTO modello Arrow 20 e Arrow 6 (solo TraiO paralimpici compresi).

