AZIMUT

PARTNERSHIP
Con l’imminente avvio della stagione agonistica dello sci-orientamento, Rudy Project, Ercolina e Nones
Sport, nei giorni scorsi, hanno siglato nuove ed interessanti partnership con la FISO a supporto dei tecnici e degli atleti, non solo dello sci, ma anche delle tre restanti Squadre Nazionali.
Tra questi, Rudy Project (www.rudyproject.it), oltre ad assicurare agli
specialisti delle due ruote, 7 nuovi caschi modello Windmax ed altrettanti
occhiali, modello Stratofly, premierà con gli stessi prodotti, i primi tre classificati elite maschili e femminili dei campionati italiani sprint, middle e long
di mountain bike orientamento, ed incrementerà il numero della fornitura
dei citati occhiali a favore degli atleti azzurri delle restanti specialità (14
per la c-o, 8 per lo sci-o e 6 per il trail-o).
Infine Rudy Project, applicherà sui citati materiali, sconti del 10% a tutti i
tesserati FISO (a gennaio seguirà 1^ comunicazione commerciale).
Nones Sport ( www.nones.nonessport.it) per il secondo anno consecutivo, oltre
ad affiancare la propria denominazione sociale ai Campionati Italiani long e staffetta di
sci orientamento, di previsto svolgimento a Monte Bondone il 2 e 3 febbraio 2013,
manifestazione che vedrà la presenza di RAI Sport e la partnership con l’azienda del
turismo Monte Bondone e Valle dei Laghi, premierà i primi tre classificati, maschili e
femminili della categorie elite e le medesime staffette vincitrici del titolo italiano, con
una fornitura complessiva di 7 paia di skiroll monoscocca in carbonio Globulonero
modello B 2 Composite con borsa, 2 skiroll monoscocca in alluminio AS3 Aluteck e
2 coppie di bastoncini da fondo in carbonio One Way 9 Max. Sarà del 20%, lo sconto
che Nones Sport applicherà a tutti tesserati FISO.
Infine, il prodotto Ercolina, di Mirko Collavo (www.skiroll.it/collavo/ercolina),
nato per soddisfare una precisa esigenza di preparazione atletica, dovuta alla
mancanza sul mercato dell'home fitness di un valido prodotto che simuli, per
modalità e intensità, la spinta con i bastoncini, ha già messo a disposizione delle
squadre azzurre di sci orientamento 2 Ercoline Upper Body Power ed applicherà a tutti i tesserati FISO uno sconto del 15%.
In attesa di nuovi accordi con altri importanti partner, la sottoscrizione dei sopracitati contratti, in un momento storico di grande crisi, evidenzia il sempre maggiore interesse di molte aziende nel voler sposare mission
e valori della Federazione Italiana Sport Orientamento.

