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SPONSOR TECNICO (ESCLUSIVO)

“FALCONERI SKI TEAM”
DALLA “COPPA DEL MONDO” AGLI SCI CLUB IL MARCHIO A TRE PUNTE SUPPORTA, NEL 
SEGNO DELLO SPORT E DELLO SCI, I CAMPIONI E ALLO STESSO MODO LE GIOVANI 
PROMESSE, COME QUELLE DEL CLUB TRENTINO... UNA DELLE REALTÀ ITALIANE PIÙ 
ATTIVE NEL MONDO DELLO SCI UNDER 18

hashtag di riferimento: #weareskiing

Dalla Coppa del Mondo di Sci Alpino al mondo agonistico giovanile  le distanze sono molte, anche se, 
spesso, ad accomunare i due mondi c’è la passione che gli interpreti, atleti, giovani promesse e 
allenatori mettono nella loro attività. ATOMIC, azienda leader nel mondo delle attrezzature invernali, 
conosce molto bene le esigenze  di questi ambiti consapevole che l’obiettivo è rendere qualunque 
sciatore migliore, potenziandone le capacità tecniche e la personale sciata. 

Questo fil-rouge si è tradotto nel 2019 con la firma di un importante contratto triennale  con una delle realtà 
giovanili più attive e strutturate in Italia: Falconeri Ski Team. La collaborazione vede quindi ATOMIC quale 
sponsor tecnico (esclusivo) del Team, con la fornitura dei materiali tecnici, quali: sci, scarponi, attacchi, ma 
anche maschere, occhiali (e gli accessori come protezioni, zaini, borse e sacche). Non solo. Il marchio a tre 
punte sosterrà Falconeri Ski Team nelle principali attività e manifestazioni, oltre a una comunicazione 
congiunta e nelle attività rivolte alla stampa, come educational o press meeting. 

Ovviamente  i maestri/allenatori di Falconeri Ski Team  avranno in dotazione, con il supporto diretto 
di tecnici dell’azienda ATOMIC, un ampio e aggiornato parco di sci test, calibrato per adattarsi a 
ogni età/categoria degli iscritti, parliamo quindi baby/cuccioli, ragazzi/allievi e giovani. 

ABOUT ATOMIC
Fondata nel 1955 nel cuore delle Alpi austriache, ATOMIC è il più grande produttore di sci al mondo. 
Prodotti testati su misura per sciatori e freeski, fondisti e backcountry, principianti e campioni del mondo, 
sono in continua fase di sperimentazione nell'azienda di Altenmarkt. ATOMIC con 750 dipendenti, vanta 
oltre 60 anni di esperienza nel settore dello sci e distribuisce i suoi prodotti in 49 Paesi. Attraverso la sua 
passione per lo sci, il marchio si impegna a creare un'esperienza sciistica sempre migliore con 
innovazioni tecniche all'avanguardia e di qualità. ATOMIC è un marchio Amer Sports.

 www.atomic.com - falconeriskiteam.net
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Per informazioni stampa contattare: 
Giovanni Milazzo - GMcomunicazione +39.335.5447254

press@gmcomunicazione.net - giovanni.milazzo@gmcomunicazione.net
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