
2022: UN ANNO DI GRANDI EVENTI

Insieme progettiamo lo sport, il turismo e il territorio



1996-2021: DA 25 ANNI NELLO SPORT
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24 luglio 2021 – eagleXman
- 150 partecipanti
- prima edizione
- Sito: 35.000 visitatori unici
- Copertura Social: 600.000 

da Aprile a Ottobre 2021
- 3 regioni
- 7 location
- 5 gare di Campionato 

Italiano
- 13 gare all’insegna di          

SPORT e INCLUSIONE

- 4.000 partecipanti
- 2.372 km a nuoto
- 103.440 km in bici
- 30.970 km di corsa
- Sito: 85.000 visitatori unici
- Copertura Social: 1mln

13 giugno 2021 – bike marathon
Gran Sasso d’Italia

- 1000 partecipanti
- +100% rispetto al 2019
- Copertura Social: 2 mln



il triathlon nazionale

5 CAMPIONATI ITALIANI

1 GARA DI CIRCUITO

TRIATHLON

13 GARE DA 

MARZO A OTTOBRE



adriatic series: dallo staff di IRONMAN un circuito con 

visibilità lungo tutto l’arco della stagione

Dalla nostre migliori gare di triathlon proposte in questi anni, e da una solida esperienza in eventi di livello

internazionale, nasce il progetto adriatic series, un circuito appositamente studiato per offrire al territorio

ospitante, non solo nel weekend dell’evento ma una vera e propria estensione di visibilità durante l’arco di

tutta la stagione agonistica.

La strategia di una VISIBILITÀ che si muovenelle direzioni:

1 TERRITORIO, abbracciando tre regioni sull’Adriatico;

2 TEMPO, includendo gare da marzo a ottobre

3 PRESTIGIO assegnando 5 titoli italiani, e tappe di circuito federale dalla ampia partecipazionenazionale

Per garantire ampie possibilità di promozione ed il massimo del risultato per i nostripartner.

INOLTRE: Spazi EXPO, progettazione 3D ed attivazione sponsorship dedicata, un ufficio stampa in costante

contatto e trasversale fra territorio e mondo sportivo di riferimento, curato da media partner esclusivo

MONDOTRIATHLON FCZ.



la grande sfida

internazionale



eagleXman: la nuova tendenza delle gare estreme 

anche in Abruzzo

Il Norseman, la prima gara di extreme triathlon ha dato il via, alcuni anni fa, alla nascita di un nutrito panorama

mondiale di questa nuovofilone di gare.

Gare caratterizzate da una distanza di 3.8km a nuoto con partenza prima dell’alba, 180km in bici (a traffico

aperto in autonomia)con un importantedislivello altimetrico,42km finali di corsa con arrivo in salita.

L’atleta target di questa tipologia di gare è straniero, presenta una ottima capacità di spesa e con l’occasione

dell’evento tendea presenziare nei dintorni del campo gara per periodi che arrivano anche a una settimana.

Gli elementi vincenti di questo format sono da ricercare nell’estensione internazionale della promozione

territoriale e nella forza imponente con cui il messaggio promo territoriale arriva a destinazione, trasformando

questa meta in un traguardo epico al quale poter ambire.

Dopo una prima edizione che, sebbene condizionata da defezioni estere causa pandemia, ha avuto un ottimo

feedback da parte dei partecipanti, la prossima edizione promette un incremento del 30% di partecipanti

dall’Italia e dall’estero .



bike marathon

Gran Sasso d’Italia



roadbike marathon: sul modello dei grandi 

appuntamenti di ciclismo dolomitici

Nata da amanti del ciclismo e della propria terra, l’idea di fare scoprire il territorio al mondo delle due

ruote su strada, fonda le proprie ispirazioni sul vincente modello del Trentino Alto Adige, dove, un condiviso

intento fra amministrazioni e operatori turistici, sta convincendo anche i più scettici a suon di fatturati stellari.

Risultati economici e di visibilità che vanno ben oltre gli introiti prodotti nelle ormai numerose gare

domenicali, offrendo al turista sportivo opportunità di godere delle meraviglie paesaggistiche «assaggiate»

in gara e «acquistate» in altri periodi della stagione. Sul Gran Sasso, la previsione è di numeri in forte

crescita anche per il 2022, con un obiettivo fissato a quota 2500 atleti partecipanti nelle due tappe

proposte.



appuntamento al

2022
con



CONTATTI

Via Roma, 98
I 63066 Grottammare - Ascoli Piceno - Italy

flippertriathlon@gmail.com
flippertriathlon@pec.it

https://www.facebook.com/FlipperTriathlonOfficial
https://www.facebook.com/adriaticseries

https://www.adriaticseries.it/
https://eaglexman.com/

mobile: +39 335 7143015

P.IVA  : 01649010442
C.FISC: 92024540442

Codice Univoco: 5RUO82D


