L’EVENTO

Un appuntamento nazionale
Quattromila atleti dai 14 anni in su si danno appuntamento a Trieste, il 12 e 13 marzo
2022, per la Festa del Cross, il grande evento dedicato alla corsa campestre che assegna i
titoli italiani di specialità, individuali e di società, nelle diverse categorie.
La Festa del Cross è la manifestazione più popolare, partecipata e amata dell’atletica: si
disputerà sul terreno del Carso, lungo un tracciato unico nel suo genere, ricco di storia e
spettacolare dal punto di vista tecnico.
Accanto alle gare, è in programma un ampio calendario di divulgazione e promozione: Trieste
tutta sarà coinvolta nell’evento, pronta ad accogliere oltre 8500 persone tra atleti e
accompagnatori, trasformandosi a partire dal 6 marzo in una città completamente dedicata
alla promozione dello sport e dell’atletica in particolare.
L’organizzazione dell’evento è stata assegnata dalla FIDAL a Trieste Atletica, una delle
principali associazioni sportive italiane di settore, in virtù dei risultati ottenuti dai propri
atleti e del know how dimostrato, dal 2015 a oggi, con l'organizzazione della Carsolina,
gara nazionale di cross in programma ogni anno a novembre sul Carso triestino.

IL PROGRAMMA
DAL 6 MARZO

TRIESTE: FESTA DEL CROSS
Promozione delle attività sportive e delle associazioni sportive triestine.
Calendario di eventi dimostrativi e interattivi nelle principali piazze della città.

SAB 12 MARZO

TRIESTE - Sala Luttazzi, ore 10.00: Convegno sul futuro dell’Atletica Leggera.
SGONICO - Campo Ervatti e Aerocampo di Prosecco, ore 14:00: Festa del Cross –
staffette
TRIESTE - Piazza Unità d’Italia, ore 18.15: Cerimonia di Apertura dei Campionati
italiani e premiazione staffette.
TRIESTE - ore 20.00: Cena delle delegazioni Cadetti,

DOM 13 MARZO

SGONICO - ore 9.00: Campo Ervatti e Aerocampo: Campionati italiani assoluti di
corsa campestre.
a seguire: premiazioni e assegnazione ufficiale dei titoli italiani.

A TRIESTE UNA FESTA

DI TUTTO LO SPORT

Portare la corsa campestre in città: è questa la sfida
di Trieste Atletica, che per un’intera settimana grazie alla disponibilità delle istituzioni locali e del
Comune in particolare - trasformerà tutta la città in
un grande spazio dedicato allo sport.
Le principali piazze di Trieste ospiteranno
tecnostrutture assegnate alle associazioni sportive,
che promuoveranno le proprie attività e svolgeranno
corsi e attività di promozione gratuita. Trieste, una
delle città più sportive d’Europa, porterà i propri
sport, gli appassionati e i neofiti in piazza dal 6 al 13
marzo, trasformando la città in un enorme
playground.

IL CARSO

LE GARE TRA STORIA E NATURA
Il Carso, e in particolare gli impianti siti nel comune di
Sgonico - l’aerocampo di Prosecco e l’impianto “Ervatti”ospitano le gare della Festa del Cross. Il percorso erboso
di 2mila metri è posizionato all’interno dell’avio
superficie, su terreno carsico ricoperto da uno strato
della tipica terra carsica rossa.
Una prima parte in salita e un secondo tratto molto
tecnico con repentini cambi di direzione: il percorso, già
rodato nella celebre Carsolina, è spettacolare e
avvincente.
Una tribuna posta alla fine del tracciato permette di
vivere in diretta gli arrivi, mentre il villaggio - l’area
sponsor, l’hospitality atleti e numerosi spazi dedicati ai
prodotti e all’enogastronomia locale - renderanno unica,
inimitabile e indimenticabile l’ospitalità della provincia di
Trieste.

IL CONVEGNO E LE CERIMONIE
DI APERTURA E PREMIAZIONE

La Festa del Cross sarà a Trieste anche una serie di
occasioni istituzionali: piazza Unità d’Italia diventerà
il palcoscenico della sfilata degli atleti,
accompagnata da un testimonial d’eccezione, e delle
premiazioni, con l’assegnazione dei titoli italiani.
Il magazzino 26 ospiterà sabato 12 marzo il
convegno sul presente e futuro dell’Atletica leggera
in Italia e a seguire la cena dedicata agli atleti,
partner, sponsor e rappresentanti delle istituzioni
locali.

UN EVENTO

COMPLETAMENTE GREEN
Trieste Atletica è stata una delle prime società sportive ad associare
l’impegno nello sport al rispetto dell’ambiente.
Gli eventi organizzati dall’associazione, infatti, sono inseriti nel
programma ecofeste e seguono un rigido protocollo studiato per limitare
l’impatto ambientale della manifestazione, ad esempio per quanto
riguarda l’utilizzo di materiali compostabili o riutilizzabili e lo
smaltimento dei rifiuti, affinché l’evento non pesi sull’ambiente e possa
diventare un’occasione di sensibilizzazione sul tema e di promozione di
buone pratiche in tema ambientale.

PERCHÈ

INVESTIRE NELL’ATLETICA

Il 2021 sarà ricordato come l'anno di svolta dell'atletica leggera
in Italia che con 5 ori alle Olimpiadi di Tokyo si piazza seconda nel
medagliere, alle spalle solo degli Stati Uniti.
Questo risultato clamoroso ha avuto un impatto immediato sul
numero di persone interessate al mondo dell'atletica e sui
tesserati delle società affiliate alla Federazione Italiana di
Atletica Leggera, che ha fatto segnare un aumento di più di
40mila atleti, con un +36% nella fascia degli u16, interrompendo
il trend di invecchiamento del tesserato medio che si era visto
negli ultimi anni.
La riscoperta dell’atletica e i risultati ottenuti a Tokyo hanno
portato molte aziende a legare il proprio nome ad eventi di livello
nazionale e internazionale, facendo crescere di circa il 35% le
sponsorizzazioni.

PERCHÈ

INVESTIRE NELLA FESTA DEL CROSS

La Festa del Cross di Trieste è il principale evento organizzato sotto
l’egida della FIDAL nel primo semestre 2022, ed è il punto di partenza di
un grande progetto triennale di valorizzazione di queste discipline nel
Nord Est Italia avviato da Trieste Atletica.
L’evento ha una dimensione territoriale, nazionale e internazionale: un
racconto composito, costruito sulle storie dei partecipanti e il loro
impegno, sul particolare luogo e tracciato in cui si correrà, il Carso
triestino ricco di storia e capace di rendere estremamente tecniche e
spettacolari le gare.
Grazie alla presenza di RAI l’evento sarà prodotto e trasmesso in diretta
televisiva, le media partnership garantiranno ritorno d’immagine sul web
e sui media italiani. A Trieste, per un’intera settimana, si parlerà e si
vivrà di atletica; il branding organizzato sul territorio renderà visibile e
fruibile l’evento. Lo storytelling inizierà con grande anticipo, il primo
febbraio 2022.

MAIN SPONSOR
• Branding nel villaggio a Trieste: plancette, striscioni stradali, gonfalone sul
municipio, loghi sulle tecnostrutture che ospitano le associazioni sportive (6 13 marzo)
• Branding sul campo di gara: striscioni, stand up, gonfaloni (12 - 13 marzo)
• Branding digitale: in associazione al logo dell’evento su web e social media
• Branding sacca atleti e logo sulla maglia e gadget degli atleti
• Branding al convegno e cocktail 12 marzo
• Branding in piazza Unità palco premiazioni
• Branding sui badge partecipanti e media
• Branding sui materiali consegnati agli atleti
• Presenza e speech alle conferenze stampa di presentazione e alla
premiazione del 13 marzo
• Materiali nella cartella stampa di presentazione e virgolettato nel comunicato
stampa di presentazione
• Incontro e photo opportunity con gli atleti vincitori e con il testimonial
dell’evento
• Campagna social con 5 post dedicati tra 1 febbraio e 15 marzo 2022
• 5 posti riservati in tribuna area vip per seguire la gara
• Accesso all’area hospitality atleti

OFFICIAL PARTNER
• Branding nel villaggio a Trieste: logo sugli striscioni stradali, gonfalone
sul municipio
• Branding sul campo di gara: striscioni
• Branding digitale: su web e social media
• Branding sacca atleti
• Branding al convegno e cocktail 12 marzo
• Branding piazza Unità palco premiazioni
• Branding sui materiali consegnati agli atleti
• Presenza alle conferenze stampa di presentazione e alla premiazione del
13 marzo
• Materiali nella cartella stampa di presentazione
• Incontro e photo opportunity con gli atleti vincitori e con il testimonial
dell’evento
• Campagna social con 2 post dedicati tra 1 febbraio e 13 marzo
• 2 posti riservati in tribuna area vip per seguire la gara
• Accesso all’area hospitality atleti

SUPPLIER
• Branding nel villaggio a Trieste: striscioni stradali, gonfalone sul
municipio
• Branding sul campo di gara: striscioni
• Branding digitale: su web e social media
• Possibilità di inserire nella sacca materiali promozionali, gadget e
sampler (4.500 pezzi)
• Branding al convegno e cocktail 12 marzo
• Branding piazza Unità palco premiazioni
• Presenza alle conferenze stampa di presentazione e alla premiazione del
13 marzo
• Materiali nella cartella stampa di presentazione
• 1 post social promozionale relativo al prodotto/materiale di cui si è
supplire
• Incontro e photo opportunity con gli atleti vincitori e con il testimonial
dell’evento
• Accesso all’area hospitality atleti

IL

PERCORSO

