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2 Giugno | Parco San Laise, 
Area ex Nato di Bagnoli, 
Viale della Liberazione



L’evento
Il Napoli Bike Festival è un evento che celebra la promo-
zione della cultura della bicicletta. Tutte le attività si 
svolgono allʼaperto e la partecipazione è gratuita. 
Obiettivo di questa formula: attrarre un vasto e trasver-
sale pubblico, intrattenendo durante tutta la giornata in 
area commerciale e nelle aree eventi.



Location
Il Village del Napoli Bike Festival sarà allestito nel Parco 
di San Laise, unʼarea verde di 20 ettari sottratta allʼex 
base militare della Nato ed ora divenuta un parco a ser-
vizio della cittadinanza. Unʼarea incontaminata ed ancora 
sconosciuta, comodamente raggiungibile con la Linea 2 
(fermata Bagnoli), in auto (tangenziale uscita Agnano) 
con ampio parcheggio custodito e, naturalmente, in bici.



Bike Tour
Tour guidati per scoprire le bellezze storiche,culturali e 
paesaggistiche della città e dei suoi dintorni più suggeti-
vi con curati itinerari a tema naturalistico ed artistico

Pump Track
Pista modulare fatta di dune, cunette e curve paraboli-
che per divertirsi ed approfondire le tecniche di guida in 
fuoristrada

Area bimbi
Giochi di strada e proposte ludiche di qualità con Ludobus

Land Art
Installazioni artistiche a cura degli artisti dell̓ Associazione Leaf

Merchandising
Area dedicata a realizzazioni esclusive dal riciclo di ogni 
pezzo delle nostre bici. Bicigo è il marchio che rappre-
senta il merchandising ufficiale del Napoli Bike Festival



Area Mostre
Area dedicata ad artisti le cui opere hanno come 
comune protagonista la bici in tutte le sue sfumature

Ciclomeccanica
Attività didattica di formazione sui temi della manuten-
zione della bicicletta

Dibattiti
Un modo per discutere insieme ad esperti di tutto il 
mondo sulle pratiche della sostenibilità

Bike Trial
Gli spettacoli di Bike Trial sono tra gli eventi più spetta-
colari del festival. Gli atleti che ci si cimentano nelle per-
formance sono del gruppo Bike Trial Campania ed 
hanno allʼattivo nel loro CV la partecipazione per il 
secondo anno consecutivo al Giro dʼItalia insieme al 
team Balocco

Bikaccia
La Bikaccia è una caccia al tesoro in bici per famiglie, 
adulti e bambini



Main Sponsor
Brandizzazione integrale 
del festival 2018 e gestione 
integrata comunicazione
Allestimento area dedicata allʼinterno del village 
della manifestazione con unʼarea di circa 200 mq 
nella zona espositori + 100 mq allʼingresso del 
village “area sponsor” per promozione prodotti/-
brand + 6 banner (lunghezza max mt 2,50 cd.) 
lungo percorso gara

5.000€ + iva

Opzioni integrative
(acquistabili anche separatamente dal pacchetto main sponsor)
Brandizzazione con banner delle seguenti aree e strutture

OPZIONE A) Area bike show - Esibizione bike trial

 600€ + iva

OPZIONE B) Area patente in bici - bambini

 200€ + iva

OPZIONE C) Americana retropalco

 1.300€ + iva

Brandizzazione festival 2018 e gestione integrata comunicazione



Adv Partner
Gonfiabile
Posizionamento gonfiabile in area commerciale del village 300€ + iva  per 2 unità

Flying banner/ vela
Posizionamento banner/vela in area commerciale del village 200€ + iva per 2 unità

Info point
Distribuzione materiale promo nelle aree del festival 100€ + iva



Formula Stand
+ Social Web Marketing

Esposizione prodotti e servizi in spazio max 4x4 m

se contrattualizzato
Entro il 31.3.2018 100€ + iva

se contrattualizzato
Oltre il 31.3.2018 200€ + iva



Food & Beverage 
Supplier
Corner Grande
(da 50m2 in su) in Area Food del Village per somministrazione e vendita 1.200€
 + iva
Corner Medio
(da 15m2 a 49m2) in Area Food del Village per somministrazione e vendita 700€ + iva

Corner Piccolo
(fino a 14m2) o postazione mobile in Area Food del Village per somministrazione e vendita 300€ + iva



Contatti
commerciale@napolibikefestival.it

3351525480
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