Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI
Ente nazionale riconosciuto dal Ministero dell’interno Decr.n°10.13014/12.000 A 62 del 22/10/1975
Organizzazione riconosciuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri n° 8638.NG112 del 10/03/2000

- COMUNICATO STAMPA –

HAT SERIES E MOTOTURISMO ADVENTOURING
IN AICS MOTOCICLISMO NEL 2019

Roma 19.10.2018
OVER 2000 RIDERS Asd (Corrado Capra) e AICS MOTOCICLISMO (Dario Lamura) sono lieti di comunicare il
raggiungimento dell’intesa e la nascita di un rapporto di collaborazione reciproca tra la società organizzatrice dei più
importanti eventi motociclistici nel turismo su strade bianche (adventouring) a livello nazionale e internazionale (tra
cui l’evento icona del settore, la Hard Alpi Tour Sanremo-Sestriere, il più importante d’Europa, che nel 2019 vedrà
celebrare l’undicesimo compleanno ) ed il Settore Motociclismo dell’Ente di Promozione Sportiva AICS ,uno dei più
autorevoli d’Italia e come tale riconosciuto dal CONI e dal Ministero degli Interni . Il primo risultato sarà
l’inserimento delle prestigiose manifestazioni a firma del moto club torinese nel nuovo calendario mototurismo
Adventouring AICS 2019, il tutto sotto il coordinamento di Corrado Capra , che assume l’ incarico di coordinatore
mototurismo Adventouring nell’ambito di Aics Motociclismo dopo il lungo e proficuo periodo trascorso con
medesimo mandato in seno alla FMI.
Il Comitato nazionale Motociclismo Aics , presieduto da Dario Lamura, figura di grande esperienza nel mondo del
motociclistico Italiano, intende garantire agli appassionati del Mototurismo Adventouring e agli Organizzatori degli
eventi ,oltre alla adeguata copertura assicurativa , la tutela degli stessi nel pieno del rispetto dell’ambiente e dell’etica
comportamentale garantendo al tempo stesso la necessaria flessibilità e immediatezza per adeguarsi a tutte le
esigenze future ,oggi in embrione con palesi segni di vivacità.
Over 2000 Riders e Corrado Capra potranno avvalersi della struttura organizzativa e di comunicazione della
HATVENTURE Srl finalizzata alla realizzazione di rapporti con gli sponsor e gli operatori del settore per offrire nuove
opportunità con l’obbiettivo di creare un corretto bilancio economico degli eventi, rendendoli sostenibili, a favore
di un contenimento delle spese di partecipazione per l’appassionato, utente finale.
Entrambi i soggetti intendono percorrere e sperimentare nuove formule e vie per coniugare il motociclismo attivo e
rispettoso dell’ambiente con il turismo alla scoperta di una offerta che viene dalle aree più recondite alla cui
valorizzazione in collaborazione con gli Enti Locali, si può contribuire in modo deciso e determinante.
Nella foto allegata (da DX a SX) : Corrado Capra presidente Over2000Riders asd , Dario Lamura Responsabile
nazionale Aics Motociclismo , Nicola Poggio responsabile PR Hatventure srl
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