
THE FIRST ALL MOUNTAIN eMTB
OPEN COMPETITION IN THE ALPS



ALL AROUND 200 5-9 LUGLIO 2022
ALL AROUND 100 7-9 LUGLIO 2022

ITINERARIO INEDITO
ATTRAVERSO VALLI E VALICHI

80% SU SINGLE TRAIL
TRA I 4000 PIÙ IMPORTANTI DELLE ALPI:

GRAN PARADISO, MONTE ROSA E 
CERVINO





QUESTO EVENTO È PER TE

Se hai fame di esperienze sfidanti e di 
single trail inediti
Se hai una forte passione per l’eMTB e 
per la montagna
Se cerchi l’avventura ma anche la 
massima sicurezza
Se ami unire l’impegno fisico e il 
divertimento della compagnia
Se sei un ebiker esperto



COGNE
FORTE DI BARD

GRESSONEY

ANTEY

VALPELLINE

PILA

AOSTA
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5-9 luglio 2022

ALL AROUND 200
200 km in 4 tappe
Partenza e arrivo Cogne
D+ 8.000 m / D- 11.000 m

7-9 luglio 2022

ALL AROUND 100
100 km in 2 tappe
Partenza Antey - arrivo Cogne 
D+ 4.000 m / D- 5.300 m

TRASFERIMENTI PUNTI DI RICARICA COLLI
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TAPPA 1
46 km / D+ 1.550 m / D- 2.700 m

COGNE › FORTE DI BARD › GRESSONEY-LA-TRINITE’
trasferimento con navette Forte di Bard › Gressoney

TAPPA 2
57 km / D+ 2.400 m / D- 3.000 m

GRESSONEY › VAL D’AYAS › ANTEY-SAINT-ANDRÉ

TAPPA 3 / 1
44 km / D+ 2.300 m / D- 2.350 m

ANTEY-SAINT-ANDRÉ › S.BARTHÉLEMY › VALPELLINE

TAPPA 4 / 2
44 km / D+ 1.650 m / D- 2.900 m

VALPELLINE › AOSTA › PILA › COGNE
trasferimento con gli impianti di risalita Aosta › Pila

PUNTI DI RISTORO CON RICARICA DELLA BATTERIA



Percorso impegnativo, con distanze e dislivelli importanti

Itinerario fattibile con una sola batteria grazie al punto di ricarica
a circa metà di ogni tappa

È ammessa una batteria supplementare che i concorrenti si 
devono autogestire

Ogni tappa è suddivisa in tratti di trasferimento e tratti cronometrati (anche in salita)

80% single trail alpini con tratti tecnici per la maggior parte pedalabili

Ogni giorno almeno un colle sopra i 2700 m slm, in alcuni tratti occorre spingere le eMTB

2 transfert meccanizzati e asfalto ridotto al minimo

Cancelli orari per garantire la massima sicurezza nell'ambiente alpino

La sfida è gestire al meglio forze e batterie

LA SFIDA





ALL AROUND CAMP
All Around Camp è il cuore pulsante della gara, il luogo in cui si lanciano 
le sfide e si celebrano i successi, si scambiano le esperienze e si 
raccontano le storie.

All’All Around Camp i bikers trovano la stazione di lavaggio, l’assistenza 
meccanica e le cassette degli attrezzi personali.

La grande struttura a vela, appositamente progettata, è il teatro dell’après
course, il momento in cui ci si rilassa in compagnia, bevendo una birra 
accompagnata da prodotti locali. Qui si assiste all’aggiornamento delle 
classifiche in tempo reale, alle premiazioni di giornata e ai briefing sulle 
tappe successive, il tutto rivedendo le immagini salienti della tappa 
appena superata.

L’All Around Camp è anche vetrina delle aziende partner che presentano 
le ultime novità del settore; è accessibile anche ad accompagnatori e 
appassionati.





L’OSPITALITÀ
I pernottamenti e le cene sono previsti presso le 
strutture ricettive delle 4 località toccate dalla 
gara: Cogne, Gressoney, Antey e Valpelline.

In fase di iscrizione è possibile scegliere tra una 
serie di alberghi convenzionati di livelli diversi, 
incluse sistemazioni in campeggio o in area 
camper.

I bagagli vengono trasferiti dall’organizzazione da 
una struttura a quella successiva.



NAVIGAZIONE I partecipanti dovranno essere in 
possesso di uno strumento GPS sul quale caricare la 
traccia GPX.

RINTRACCIABILITÀ I partecipanti scaricheranno una app 
che ne garantisce la rintracciabilità in ogni momento

CRONOMETRAGGIO Un sistema di tracciabilità satellitare 
permette di avere le classifiche in tempo reale.

SICUREZZA La funzione SOS del sistema di tracciamento 
satellitare allerta istantaneamente i soccorsi per ricevere 
assistenza nei tempi più rapidi.

SICUREZZA & TECNOLOGIA





MEDIA, SOCIAL E STAMPA



Attraverso la nostra agenzia di comunicazione, il nostro ufficio stampa 
nazionale e l’attività di networking internazionale saranno sviluppate 
una serie di azioni mediatiche per dare visibilità all’evento sia in Italia
che all’estero con un focus specifico in Francia, Svizzera e Germania.

WEBSITE DEVELOPMENT
Creazione del sito ufficiale con contenuti web che coprano i diversi 
aspetti dell’evento in tre lingue: italiano, inglese, francese
I contenuti riguarderanno in maniera importante anche il territorio, i 
suoi aspetti attrattivi, la sua storia e le sue peculiarità
Attivazione di un blog in grado di coinvolgere centinaia di 
appassionati on line

SOCIAL MEDIA MANAGEMENT
Creazione dei profili sui canali social: Facebook. Instagram e 
YouTube
Gestione di tutti i contenuti con almeno due post a settimana per 
ogni canale a partire dall’autunno 2021

UFFICIO STAMPA E MEDIA RELATIONS



RAPPORTI E AZIONI CON I MEDIA
Azioni di comunicazione sui principali media sui mercati di Francia e area Dach (Germania, Austria e Svizzera)
Organizzazione di 2 conferenze stampa: Milano e Aosta a inizio 2022
Diffusione di più di 20 comunicati stampa a partire da dicembre 2021, durante e dopo l’evento
Coinvolgimento di circa 15000 giornalisti nazionali e locali di magazine, Radio e TV per la 1° edizione luglio 2022
Coinvolgimento di 20 bloggers e instagrammers
Creazione e aggiornamento continuo della rassegna stampa 
Promozione attraverso i broadcast



DIGITAL MARKETING

Supporto a Facebook e Instagram con adeguate sponsorizzazioni

Supporto di Search Engine Marketing (Google Ads)

PROGRAMMAZIONE PUBBLICITARIA
Accordi con i media strategici di settore per aumentare la visibilità 
attraverso azioni pubblicitarie mirate

Obiettivo di una copertura mediatica di oltre 1milione di euro di 
controvalore pubblicitario

IMPRESSIONI SOCIAL INTERAZIONI CLIC AL SITO

1.800.000 100.000 7.000

IMPRESSIONI CLIC AL SITO

1.200.000 11.000
VISUALIZZAZIONI VIDEO

150.000



WWW.ALLAROUND-EMTB.COM
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