Invito Campionati Europei MTB
Egregio Signor,
Siamo lieti di invitarla all’Evento ciclistico più importante e significativo di questo 2020 organizzato in
Svizzera: i Campionati europei di MTB, che si terranno dal 15 al 18 ottobre ai piedi del Monte Tamaro sul
Monte Ceneri.
Siamo orgogliosi di poter dire che è tutto pronto per ospitare gli atleti ed i loro seguiti, nonché per accogliere
gli appassionati ed i sostenitori tra i quali abbiamo il piacere di accoglierla con un programma
speciale riservato alle personalità del contesto politico, economico, imprenditoriale e sportivo del nostro
Cantone e della Confederazione.
L'invito si estende agli appuntamenti “Vip tra i Vip”, un evento nell’evento creato ad hoc per permettere agli
attori provenienti dai vari contesti e settori di incontrarsi in un’occasione diversa ed unica. Durante
le quattro giornate della manifestazione, all’interno della tenda VIP, verrà servito ai tavoli un ricco aperitivo
che allieterà le conversazioni. Il sabato e la domenica l’aperitivo sarà seguito dal pranzo.
Questi momenti di incontro daranno vita ad un Networking esclusivo, legato al particolare ambiente pieno di
energia positiva e competitività del Campionato Europeo di MTB 2020 e sono previsti il giovedì dalle 15.00
alle 19.00, il venerdì dalle 14.00 alle 19.00, mentre il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 18.00.
In allegato trova i seguenti documenti, che contengono tutte le informazioni necessarie per poter accedere
alla manifestazione:
1. Il PROGRAMMA EuroMTB 2020;
2. L’INVITO "Vip tra i Vip”;
3. Il FORMULARIO DI AUTOCERTIFICAZIONE, da presentare debitamente compilato per la giornata
in questione, all’entrata della zona VIP, dove le verrà consegnato il PASS per l’accesso;
4. La MAPPA con le indicazioni relative ai posteggi riservati ed all’ubicazione dell’entrata VIP.
Infine per evidenti questioni organizzative e di sicurezza sanitaria, chiediamo gentilmente di farci pervenire
una conferma di partecipazione, se possibile indicando i giorni durante i quali potremo contare sulla
sua gradita presenza, entro venerdì 9 ottobre 2020 all’indirizzo info@euromtb20.ch.
Siamo a disposizione per eventuali domande o chiarimenti al numero di telefono +41 79 456 70 64, signora
Karin Haegler. Ricordiamo inoltre che per qualsiasi informazione è a disposizione il sito www.euromtb20.ch.
In attesa di incontrarla per vivere insieme questi momenti speciali, cogliamo l’occasione per porgere i nostri
più cordiali e sportivi saluti.
Marzio Cattani
Presidente CO Euro MTB 2020

