23 OTTOBRE 2022

42K
·

21K

· 10

Powered by
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Team Building | Running Experience
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CORPORATE CUP
Un evento di running dedicato alle aziende, unico nel suo genere, così come un’opportunità unica in cui abbinare lo sport, la salute, il benessere e il
welfare aziendale.
La Corporate Cup è una competizione amichevole, una combinazione di abilità atletiche, spirito di squadra e attività di beneficenza.
Ogni azienda può iscrivere un numero illimitato di dipendenti. Possono partecipare tutti, non ci sono limiti! Correre per la Coppa e per fare del bene!
OBIETTIVO: VINCERE LA COPPA
Verrà stilata una classifica:
- sulla base della media della velocità dei partecipanti alla maratona, alla 21K e alla 10K (espressa in minuti al chilometro) di ciascuna azienda. Alla
prima azienda (quella con la media delle velocità più bassa) saranno assegnati 2000 punti, alla seconda 1900 e a scalare di 100 punti per ogni posizione
in classifica, dalla 21ª posizione in poi verranno assegnati 100 punti per ciascuna azienda.
- Verranno poi assegnati 42 punti per ciascun maratoneta, 21 punti per ciascun partecipante alla 21K e 10 punti per ciascun partecipante alla 10K.

L’EVENTO
VENICEMARATHON - 36ª EDIZIONE
23 OTTOBRE 2022
42K Evento internazionale, trasmesso LIVE in più di 90 paesi, giunto al prestigioso traguardo delle 35 edizioni.
10K Magnifica e ambitissima, dedicata a tutte le persone che vogliono sentirsi parte dell’evento Venicemarathon.
Contenitore di eventi con l’obiettivo di attirare e coinvolgere target differenziati sviluppando progetti mirati
Location esclusiva, ideale per associare il proprio brand a un mass event di prestigio internazionale.
Contesto d’eccezione per attività di PR, Team Building, B2B e B2C.

Covid

TARGET

DATI 2021

DATI 2021

DATI 2021

6.000 Runners

4.000 Runners

10.000 Runners

Uomini 55%

Pre Covid

Età media 44 anni

Donne 45%

Ita 91% Est 9%

Uomini 81%

Età media 46 anni

Donne 19%

Core target: 90% 10-18 anni | 10% famiglie

Ita 83% Est 17%

Coinvolgimento: Scuole provincia di Venezia

DATI 2019

DATI 2019

DATI 2019

6.500 Runners

7.500 Runners

18.000 Runners

Uomini 53%

Età media 44 anni

Donne 47%

Ita 85% Est 15%

Uomini 77%

Età media 46 anni

Donne 23%

Ita 76% Est 24%

Core target: 90% 10-18 anni | 10% famiglie
Coinvolgimento: Scuole provincia di Venezia

RUNNING EXPERIENCE

TEAM BUILDING - RUNNING EXPERIENCE - ALL INCLUSIVE
Pacchetto ALL IN dedicato alle aziende per offrire a Top Clients un’esperienza memorabile godendo di esclusivi benefits.
Ideale anche come strumento spendibile a livello corporate per stimolare attività di team building.
Progetto costruito su misura di ogni azienda al fine di incidere positivamente sul senso di appartenenza.
L’esperienza inizierà con la consulenza di un personal trainer per concludersi il giorno della gara come un vero top runner.
Pacchetto accessibile anche agli accompagnatori con programma dedicato.
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ENRICO

VIPRUNNER

RUNNING EXPERIENCE

TRAINING PROGRAM CON SPECIAL COACH | 42K - 10K
“DALLA SCRIVANIA ALLA MARATONA”
Programma di allenamenti collettivi e incontri in azienda con il coach
42K: Programma online + offline di 4 mesi seguiti da uno special coach.
10K: Programma online + offline di 2 mesi seguiti da uno special coach.

RUNNING EXPERIENCE

THE EXPERIENCE
TRAINING
PROGRAM

BUS EXPRESS

OFFICIAL HOTEL

Programma di allenamenti collettivi
per correre la 42K o la 10K con
special coach

Vi veniamo a prendere e vi
riportiamo a casa con bus GT

Vivi l’atmosfera del grande evento
alloggiando presso il Leonardo Royal
Venice Mestre

RUNNING EXPERIENCE

THE EXPERIENCE
EXPO VILLAGE

Visita all’Expo Village e ritiro del kit di
gara (possibilità di ricevere il race kit
direttamente in hotel)

RACE KIT
PERSONALIZZATO

1
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VIPRUNNER

CONVENTION

Convention organizzata per tutti i
dipendenti dell’azienda presso la
Meeting Room Italia di Leonardo Royal
Venice Mestre

RUNNING EXPERIENCE

THE EXPERIENCE
HAPPY HOUR
GALA DINNER

SGAMBATA CON IL
COACH

PASTA PARTY

Allenamento dedicato il giorno prima
della gara con il personal coach

TOUR VENEZIA
Evento esclusivo - giro per la laguna a
bordo della motonave Il Doge con
apericena e di fronte a Piazza San
Marco

Riunione tecnica con il coach
Fai il pieno di carboidrati con i top
runner della Venicemarathon
Visita speciale alla scoperta degli
angoli più caratteristici di Venezia

RACE DAY

RACE DAY
TRASPORTO PRIVATO

Trasporto dall’hotel alla partenza e
dall’arrivo all’hotel

EXCLUSIVE
COMPANY AREA

HOSPITALITY AREA

Area dedicata alla partenza e all’arrivo

Pass vip per accompagnatori e
manager in hospitality area
posizionata presso la zona d’arrivo

con tutti i servizi connessi: spogliatoi,
ristori, servizio trasporto sacche

RACE DAY

RACE DAY
CLASSIFICA
PREMIAZIONI

DIPLOMA DI
PARTECIPAZIONE

FOTO DI GARA

Album digitale personalizzato per ogni
singolo atleta

MEDAGLIA

BUS EXPRESS

Classifica dedicata e premiazioni
presso il palco della finish line

Rientro in azienda

THE EXPERIENCE

PACCHETTO 2 NOTTI/3 GIORNI*
PROGRAMMA ATLETI
VENERDÌ 21 OTTOBRE

PROGRAMMA ACCOMPAGNATORI

• PARTENZA dalla sede concordata con bus Gran Turismo
• ARRIVO e SISTEMAZIONE in hotel 4****
• VISITA AL VENICEMARATHON EXPO VILLAGE e ritiro del kit di
gara (possibilità di ritiro direttamente in hotel)
• CONVENTION aziendale
• HAPPY HOUR IN BARCA - CENA A BUFFET
• RIENTRO in hotel

• PARTENZA dalla sede concordata con bus Gran Turismo
• ARRIVO e SISTEMAZIONE in hotel 4****
• VISITA AL VENICEMARATHON EXPO VILLAGE e ritiro del kit di
gara (possibilità di ritiro direttamente in hotel)
• TEMPO LIBERO
• HAPPY HOUR IN BARCA - CENA A BUFFET
• RIENTRO in hotel

SABATO 22 OTTOBRE
•
•
•
•
•

ALLENAMENTO MATTUTINO con personal coach e BREAKFAST
TOUR A VENEZIA DEDICATO
POMERIGGIO LIBERO
RIENTRO in hotel
PASTA PARTY con i top runner della Venicemarathon e riunione
tecnica con il coach

•
•
•
•
•

BREAKFAST
TOUR A VENEZIA DEDICATO
POMERIGGIO LIBERO
RIENTRO in hotel
PASTA PARTY con i top runner della Venicemarathon

DOMENICA 23 OTTOBRE

• TRASPORTO DEDICATO dall’hotel alla partenza della gara e
dall’arrivo all’hotel
• GARA
• LATE CHECK-OUT all’hotel
• RITORNO presso la sede stabilita

• TRASPORTO A/R DEDICATO dall’hotel all’area hospitality
• LATE CHECK-OUT all’hotel
• RITORNO presso la sede stabilita
*Possibilità 1 notte/2 giorni e/o altre soluzioni dedicate

THE EXPERIENCE

PACCHETTO “ONLY RACE”
QUOTA DI ISCRIZIONE
VM10K → 20€ a pettorale per un minimo di 10 partecipanti
VM42K → 50€ ad atleta + un'iscrizione omaggio ogni 10 paganti per iscrizioni effettuate entro il 30 Agosto 2022

L’ISCRIZIONE COMPRENDE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pettorale di gara
Assistenza medica
Ristori lungo il percorso
Pacco gara
Programma ufficiale e materiali informativi
Noleggio del chip di cronometraggio
Spedizione risultati tramite e-mail
Medaglia di partecipazione (per gli atleti classificati)
Trasporto A/R con le navette ufficiali messe a disposizione dall’organizzazione
Trasporto indumenti personali dalla partenza all'arrivo (con sacca apposita)
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CONTATTI

2R SPORT & EVENTS srl
vmcorporate@2rsportevents.com

VENICEMARATHON
Lorenzo Cortesi l.cortesi@venicemarathon.it
Cristina Cappelletto c.cappelletto@venicemarathon.it
www.venicemarathon.it
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Progetto a cura di Idea Venezia Srl. Venicemarathon è un marchio di proprietà di Idea Venezia Srl. Tutti i diritti sono riservati. È vietato qualsiasi utilizzo totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente documento.

K

