
Adventure & Bike

parti all’ avventura con noi 



Ringraziamento ai nostri sponsorRingraziamento ai nostri sponsorRingraziamento ai nostri sponsorRingraziamento ai nostri sponsor

Ringraziamo i nostri sponsor ELETTROVENETA, REMEHA e ZED per 

aver creduto in noi, certi di aver onorato la visibilità che si meritano. 



Massima visibilità per i nostri sponsorMassima visibilità per i nostri sponsorMassima visibilità per i nostri sponsorMassima visibilità per i nostri sponsor

Nuovo sito Internet - http://www.adventure-bike.com/

Il sito internet è stato completamente rifatto da dei giovani
professionisti, che hanno saputo dargli un’impronta di
freschezza e semplicità di consultazione.

50 news aggiornate con foto e resoconti delle varie uscite ed
iniziative sociali.

Facebook
https://www.facebook.com/groups/AdventureBikeTeam/

Di pari passo viene aggiornato anche il nostro gruppo
Facebook, che conta ben 200 membri. Centinaia di foto
pubblicate, video e resoconti delle nostre uscite ed attività
del Team



Presenza sui giornali  localiPresenza sui giornali  localiPresenza sui giornali  localiPresenza sui giornali  locali

Il Gazzettino di Padova parla della presentazione del Team al Pala Geox



Presenza sui giornali locali Presenza sui giornali locali Presenza sui giornali locali Presenza sui giornali locali 
Ancora articoli sul  Gazzettino di Padova nella sezione sport



Presenza sui mensili specializzati MTBPresenza sui mensili specializzati MTBPresenza sui mensili specializzati MTBPresenza sui mensili specializzati MTB
MTB Magazine, il mensile più letto da noi biker ha scritto di noi



Crescita continua degli iscrittiCrescita continua degli iscrittiCrescita continua degli iscrittiCrescita continua degli iscritti
Il numero di soci è in continua crescita, con più di 60 iscritti, di cui
ben 15 per il primo anno.

E già alcuni biker simpatizzanti, che spesso sono usciti in gruppo
con noi, hanno deciso di far parte del nostro Team nella stagione
2018.

Il nostro è conosciuto come un gruppo che, nella sua eterogeneità,
è comunque unito ed affiatato.

C’è chi partecipa a gare con buoni risultati nella propria categoria,
chi esce in gruppo nei vicini Colli Euganei e Berici, ma anche in
escursioni più o meno impegnative lontano da casa.

Ed in ogni uscita «ufficiale», il gruppo è ben visibile perché tutti
indossano la nuova divisa estiva, molto apprezzata per la qualità,
ma anche per il design semplice e pulito.

Proprio per questo, come per quella estiva, abbiamo deciso di
investire anche su quella invernale, affinché, anche durante la
stagione invernale, i nostri colori possano essere visibili nelle varie
uscite ufficiali e non ufficiali.



Gare
I nostri iscritti con spirito agonistico, hanno avuto modo di
divertirsi partecipando a varie gare, quali: BARDOLINO BIKE,
GARDA MARATHON, TILIMENT MARATHON, ORTLER BIKE
MARATHON, 3H DI BARBARANO, DOLOMITI SUPERBIKE,
HERO, ROCK D’AZUR.

Alla CORTINA TROPHY abbiamo partecipato numerosissimi,
considerando questa stupenda gara l’evento Clou, in quanto
alcuni nostri iscritti hanno contribuito ad organizzarla.

All’ATESTINA SUPERBIKE, gara molto frequentata da biker di
tutta Italia, che passa per i più bei sentieri dei nostri colli
Euganei, eravamo presenti, oltre che con un nutrito gruppo
di atleti, anche per dare un supporto organizzativo, in
cambio di una grande visibilità per i nostri sponsor.

Grande successo inoltre ha ottenuto la “gita di gruppo in
pullman” organizzata per partecipare alla CAPOLIVERI
LEGEND. Gita che sarà sicuramente ripetuta nel 2018.



CORTINA TROPHY



ATESTINA SUPERBIKE



ROCK D’AZUR



Visibilità all’Atestina Superbike di EsteVisibilità all’Atestina Superbike di EsteVisibilità all’Atestina Superbike di EsteVisibilità all’Atestina Superbike di Este



Brevetto del Grappa, le 10 salite della vita

Il Brevetto del Grappa è un attestato che viene consegnato ai 

ciclisti che compiono in un anno le più importanti e impegnative 

10 più 1 salita del monte Grappa.

Alcuni nostri Adventurosi si erano dati ad inizio anno l’obbiettivo 

di ottenere questo agognato brevetto, che tanta costanza e fatica 

richiede.

In diversi sono riusciti a raggiungere l’impresa e venerdì 13 

ottobre si sono ritrovati alla cena di convalida, presso il PalaTenda

di Cittadella.

Adventure & Bike è stata premiata come gruppo più numeroso 

presente alla serata.



BREVETTO DEL GRAPPA premiazione



Dedicato ai «brevettati» del Grappa Dedicato ai «brevettati» del Grappa Dedicato ai «brevettati» del Grappa Dedicato ai «brevettati» del Grappa 

Il Gazzettino scrive dell’obbiettivo raggiunto da alcuni nostri biker



EscursioniEscursioniEscursioniEscursioni

Grande scelta di eventi per i nostri soci anche per l’attività ciclo
escursionistica.

Nel 2017 Adventure & Bike Team ha proposto ai propri iscritti:

� Uscite al sabato ed alla domenica nei Colli Euganei e Colli Berici

� Notturne

� Prova percorsi di alcune GF (GF BARDOLINO BIKE, GF TRE VALLI,
GF ATESTINA SUPERBIKE, GF SPACCAPRIA)

� Uscite organizzate sull’altopiano di Asiago, Cansiglio, Lago di
Garda, Monte Summano, Pasubio, Folgaria.

� Tour del Monte Bianco, organizzato da Marcello, al quale
parteciperanno dal 5 Settembre, ben 5 nostri iscritti con
altrettanti simpatizzanti











GOLD GARDEN BIKE 

Organizzato come ogni anno dal nostro Presidente Lucio
Franceschi, domenica 24 settembre 2017, dalle ore 14.30, si è
svolto l’evento GOLD GARDEN BIKE, finalizzato ad avvicinare i
bambini allo sport che tanto amiamo, la Mountain Bike.

A tanti piccoli Biker è stata offerta la possibilità di pedalare in un
circuito appositamente preparato, in piena sicurezza e con uno
spirito di puro divertimento.

Ed alla fine, come sempre, è stata una grande festa con genitori,
nonni ed accompagnatori, per la gioia ed il divertimento dei futuri
nostri Adventurosi.







Adventure & Bike per la Città della 

Speranza

Anche nel 2017 Adventure & Bike, oltre al divertimento, ha pensato alla
solidarietà.

Ed al pranzo sociale di domenica 19 novembre 2017, abbiamo organizzato una
lotteria a premi e quanto raccolto è andato interamente a sommarsi ai fondi già
presenti nel “salvadanaio pellegrino”.

Salvadanaio che, come per gli anni scorsi, verrà presto consegnato alla CITTA’
DELLA SPERANZA.

Un grazie a tutti coloro che hanno acquistato i biglietti, sperando di vincere uno
dei numerosissimi premi, ma soprattutto allo scopo di dare un contributo per
sostenere l’attività di assistenza e ricerca per i bambini malati.

Ma un grazie lo meritano anche e soprattutto tutti coloro che ci hanno permesso
di organizzare questa lotteria, regalandoci numerosissimi premi da mettere in
palio.

Quindi un meritato plauso e profonda riconoscenza a:

+WATT – AIREX – BARTOLOMEO – BOOSNY – CICLI MORBIATO GIORGIO – FORUM
– GALLOWAY – GIANNI VALENTINI – MACRON STORE – MAGLIFICIO JOLANDA –
RIFUGIO VALFORMICA – VENICE APARTMENT – VILLA ITALIA – ZED





Adventure & Bike festeggia la 

stagione 2017
A fine novembre, per finire in amicizia ed allegria una stagione da
incorniciare, soci, famiglie e simpatizzanti, ci siamo ritrovati a
pranzare assieme nella bellissima location di Villa Italia a Padova.

Oltre alla già citata pesca di beneficenza, abbiamo sfruttato le pause
fra una piatto e l’altro, per premiare alcuni soci, che si sono
contraddistinti nel 2017, per l’impegno a favore di tutto il Team

Abbiamo ricordato, con l’aiuto della proiezione di centinaia di foto
fatte nel corso delle varie uscite, i bellissimi momenti trascorsi
assieme con le nostre Mountain Bike.

Ma l’occasione è servita anche per pensare già a nuove proposte
per la stagione 2018, che siamo sicuri sarà ancor più radiosa.



UN OMAGGIO A CHI CI HA PERMESSO DI ORGANIZZARE LA PESCA DI 

BENEFICENZA AL PRANZO SOCIALE



IL NOSTRO PRESIDENTE LUCIO, PREMIA IL SEMPRE DISPONIBILE ANDREA



E PER FINIRE, UNA TORTA SPETTACOLARE PER TUTTI



ANDARE IN BICI E’ UNO SPORT DI FATICA E PASSIONE, MA SE 

AGGIUNGI AMICIZIA E SIMPATIA ALLORA SEI ADVENTURE & BIKE


