THE
FUTURE
IS
HERE.
Benvenuti nel WES
Bologna-Appennino Round,
tappa della UCI E-Mountain Bike
Cross-Country World Cup
4.5.6 GIUGNO 2021
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CALENDARIO 2021

L’EVOLUZIONE
PASSA
DAL MONDO
RACING

UNA STORIA
BREVE
CHE STIAMO
SCRIVENDO

1

Monaco
2

Italia

12-13

Le nostre città sono sempre più popolate
da bici a pedalata assistita, e ora anche le
e-bike si vestono di agonismo.
Il ciclismo su strada ha accolto il Giro-E,
ovvero la versione parallela del Giro d’Italia
a cui partecipano team dotati di bici
elettriche.
Allo stesso modo anche il mondo della
mountain bike si è attivato da qualche
anno.
Bologna e l’Appennino Bolognese hanno
già ospitato nel 2019 il primo Campionato
Internazionale di E-Mountain Bike durante
la prima edizione del WES.
Nel 2021 la stessa location ospiterà la
prima edizione di una tappa del circuito
mondiale WES - Coppa del Mondo UCI di
GIUGNOE-bike Cross Country.

• 2019. Nasce WES World E-Bike Series
a Monaco per organizzare la prima gara
Internazionale riservata alle E-MTB.
• 2020. L’UCI (Federazione Internazionale
di Ciclismo) avvalla WES come Coppa
del Mondo E-Bike specialità Cross Country.
Causa pandemia il circuito WES
viene sospeso
• 2021. L’UCI conferma a calendario la prima
Coppa del Mondo UCI di E-Mountain
Bike Cross-Country.
Alla base di WES un concept preciso:
• unire i migliori biker al mondo
• eventi in location credibili e attrattive
• valorizzare la performance degli atleti
• consentire all’industria delle e-mtb
di misurarsi su un terreno competitivo
• promuovere ed esaltare il tema della
mobilità sostenibile

5

24-25 APRILE

Francia

TBA
17-18 LUGLIO

Svizzera

6

ASCONA-LOCARNO
22-23 MAGGIO

3

GIRONA-COSTA BRAVA
24-25 SETTEMBRE

Italia

BOLOGNA-APPENNINO
5-6 GIUGNO

4

Spagna

Italia

BARDONECCHIA
12-13 GIUGNO

7

Spagna
CASTELLDEFELS-BARCELONA
16-17 OTTOBRE

format

WES
CARTA D’IDENTITÀ

PROGRAMMA

Location
Bologna
Castiglione dei Pepoli (Bologna)
- a 50 km da Bologna -

VENERDì
4 GIUGNO - Bike Check Day
Bike check
Conferenza stampa - Bologna

Disciplina
Mountain Bike E-Cross Country (E-XC)

SABATO
5 GIUGNO - Race Day 1
Gara di qualiﬁca
E-MTB WC Race
Cerimonia del podio

Quando
5/6 giugno 2021
Chi

Come

Top Athletes
Pro Teams
15 Nazioni rappresentate
Tappa di Coppa del Mondo
WES World E-Bike Series
Regolamento UCI

DOMENICA
6 GIUGNO - Race Day 2
Gara di qualiﬁca
E-MTB WC Race
Cerimonia del podio

Perché le gare sono da sempre il banco di prova per la tecnologia

IL POTENZIALE
TURISTICO
DEL MONDO
E-BIKE
I due proﬁli dell’e-biker
• evoluto
stanno diventando una community
con le proprie regole
• beginner
dalle famiglie a piccoli gruppi di amici
I due proﬁli del consumo turistico:
• Turismo di lungo periodo
• Turismo di prossimità in giornata
Nascita di tour operator specializzati
in viaggi in bici e sempre di più in e-Bike.

WES
what

OLTRE L’AGONISMO

L’E-Cross-Country (E-XC) è la disciplina
principale di WES, sebbene gli eventi WES
possano anche includere gare di E-Gravity,
competizioni City-Track e Ride amatoriali
con i professionisti.
WES punta ad andare oltre lo sport,
per offrire all’industria del ciclismo un
nuovo entusiasmante formato di mobilità
sostenibile. WES promuove l’E-MTB come
una scelta divertente e stimolante per atleti
e dilettanti e il turismo in e-mountain bike
come catalizzatore per la visibilità delle
località ospitanti.

Le caratteristiche delle gare:
uguale status per uomini e donne,
titoli in entrambe le singole discipline,
“wildcard” disponibili anche per atleti
non professionisti.

I NUMERI
DELLA
COPPA DEL MONDO
UCI WES 2021:

21

19

8

competition
TEAM
UFFICIALI

DIFFERENTI
COSTRUTTORI

DIFFERENTI
MOTORIZZAZIONI

60+

3

4

ATLETI NELLE
MEDAGLIATI
VARIE CATEGORIE OLIMPIONICI

PLURI CAMPIONI
NAZIONALI
ED INTERNAZIONALI

E-VILLAGE
inside

CUORE PULSANTE
DI WES UCI E-BIKE

Area expo, cuore nevralgico dell’evento:
• il paddock e tutte le attività preparatorie
alle gare
• riconoscimento atleti e verifica tessere
• area espositiva e animazione
• e-bike test (possibilità di prova bici
di aziende di settore)
• direzione gara, sala stampa, accrediti,
centro classifiche e area briefing.
Il quartier generale dell’evento sarà
dislocato nel centro storico di Castiglione
dei Pepoli (Bo) in Piazza della Libertà.
Ed ospiterà:
• cerimonia ufficiale delle premiazioni
• cena di gala
• after-party

organization

outside

COMUNICAZIONE
ATTIVITÀ DI UFFICIO STAMPA
E SOCIAL MEDIA MANAGEMENT AFFIDATA
A LDL COMETA, AGENZIA SPECIALIZZATA
IN PROGETTI DI COMUNICAZIONE
NEGLI SPORT ENDURANCE E OUTDOOR

• UFFICIO STAMPA
Oltre 600 indirizzi di giornalisti
potenzialmente interessati a WES
Redazioni di testate e quotidiani, siti web,
radio e televisioni di 25 nazioni
• SOCIAL MEDIA
https://www.facebook.com/wesseriesofficial/
https://www.instagram.com/wesseries/
https://twitter.com/wesseries
https://www.linkedin.com/company/wesseries/

• WES TV
La OTT platform focalizzata a 360 gradi
sulla eMobility, con un’attenzione particolare
all’andamento delle Series.
90+ minuti di contenuti per gara in media
15+ video ufﬁciali wes per ogni round

• BIKE CHANNEL
Media Partner di WES
Il canale italiano interamente dedicato al
mondo della bici e della mobilità sostenibile
e trasmetterà tutte le gare WES UCI -EMTB
World Cup, attraverso format dedicati
BIKE trasmette in Italia su:
• canale 259 del digitale terrestre
• multicanale 60 di Sportitalia
• online su bikeplay.tv.

RACE
HIGHLIGHTS

WEEKLY
SHOW

PILLOLE

Tutti gli highlights
e le interviste
ai vincitori
di ogni Round

Format
settimanale di
approfondimento
per analizzare
l’andamento del
campionato

Le immagini più
belle e suggestive
dalle tappe
del WES

28 MIN

15 MIN

3 MIN

LIVE
Live dal paddock di WES per scoprire
le ultime novità sulla gara e sugli atleti

PROGRAMMA GENERALE
race

PROVVISORIO

VENERDÌ 4
Conferenza stampa
Santero Sparkling Time
Ispezione pista UCI

SABATO 5
11:00
12:15
15:30

12:00
13:00

Il programma
può essere soggetto
a cambiamenti

DOMENICA 6

Orario apertura paddock
Verifiche tecniche
e punzonatura,
ritiro transponder

08:00
08:00

19:00
10:00

Orario apertura paddock
Verifiche tecniche
e punzonatura,
ritiro transponder

08:00
08:00

19:00
09:00

UCI E-MTB XC World Cup
ricognizioni del circuito

10:00

11:00

UCI E-MTB XC World Cup
ricognizioni del circuito

09:00

10:00

UCI E-MTB XC World Cup
Qualiﬁche 1

12:00

13:30

UCI E-MTB XC World Cup
Qualiﬁche 2

11:00

12:30

Ride WES
UCI E-MTB XC World Cup
operazioni preliminari
ed allineamento concorrenti

14:00
15:30

15:15

Ride WES
UCI E-MTB XC World Cup
operazioni preliminari
ed allineamento concorrenti

13:00
14:50

14:30

UCI E-MTB XC World Cup
Gara 1

15:50

16:50

UCI E-MTB XC World Cup
Gara 2

15:00

Premiazioni Gara 1

a seguire

Premiazioni Gara 2

a seguire

circa

16:00
circa

your brand

SPONSORIZZAZIONI
TITLE SPONSOR

GOLD SPONSOR

SILVER SPONSOR

BRONZE SPONSOR

• Titolazione dell’evento con il nome
del brand dell’azienda
• Logo su pettorale di gara
• Logo su maglietta tecnica ufficiale
per tutti gli iscritti

• Gonfiabile pubblicitario nell’area Arrivo/Partenza
• Disponibilità di spazio espositivo/stand
da allestire nell’area EXPO nella zona
Arrivo/Partenza
• Titolazione a nome dello Sponsor
di un Trofeo speciale

• Logo sui pannelli/sfondi/manifesti/gadget
nel layout ufficiale
• Logo su fondale area interviste
e palco premiazione
• Logo all’interno delle pagine o spazi pubblicitari
• Logo negli striscioni promozionali ufficiali

• Logo sui pannelli/sfondi/manifesti/gadget
nel layout ufficiale
• Logo su fondale area interviste
e palco premiazione
• Logo all’interno delle pagine o spazi pubblicitari
• Logo negli striscioni promozionali ufficiali

• Striscioni pubblicitari
• Logo sul portale Arrivo/Partenza
• Logo nei comunicati stampa e newsletter
• Citazione collaborazione da parte dello speaker
• durante lo svolgimento dell’evento
• Logo + link al sito dello sponsor nel sito web
• Banner pubblicitario su volantino pieghevole
• Inserimento comunicato stampa dello sponsor
all’interno del media kit della gara
• Materiale promozionale nel “pacco gara”

• Striscioni pubblicitari
• Logo sul portale Arrivo/Partenza
• Logo nei comunicati stampa e newsletter
• Citazione collaborazione da parte dello speaker
durante lo svolgimento dell’evento
• Logo + link al sito dello sponsor nel sito web
• Banner pubblicitario su volantino pieghevole
• Inserimento comunicato stampa dello sponsor
all’interno del media kit della gara
• Materiale promozionale nel “pacco gara”

• Gonfiabile pubblicitario
nell’area Arrivo/Partenza
• Disponibilità di spazio espositivo/stand
da allestire nell’area EXPO nella zona
Arrivo/Partenza
• Titolazione a nome dello Sponsor
di un Trofeo speciale
• Logo sui pannelli/sfondi/manifesti/gadget
nel layout ufficiale
• Logo su fondale area interviste
e palco premiazione
• Logo all’interno delle pagine
o spazi pubblicitari
• Logo negli striscioni promozionali ufficiali
• Striscioni pubblicitari
• Logo sul portale Arrivo/Partenza
• Logo nei comunicati stampa e newsletter
• Citazione collaborazione da parte dello
speaker durante lo svolgimento dell’evento
• Logo + link al sito dello sponsor nel sito web
• Banner pubblicitario su volantino pieghevole
• Inserimento comunicato stampa dello sponsor
all’interno del media kit della gara
• Materiale promozionale nel “pacco gara”

• Striscioni pubblicitari
• Logo sul portale Arrivo/Partenza
• Logo nei comunicati stampa e newsletter
• Citazione collaborazione da parte dello speaker
durante lo svolgimento dell’evento
• Logo + link al sito dello sponsor nel sito web
• Banner pubblicitario su volantino pieghevole
• Inserimento comunicato stampa dello sponsor
all’interno del media kit della gara
• Materiale promozionale nel “pacco gara”

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI

Via San Lorenzo, 14
40035 CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO)
www.rewevents.com
info@rewevents.com

