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Storia e Mission

• Il Trofeo nasce come esperimento di pochi appassionati nel 2010, 
con l’obiettivo di riportare in auge una specialità storica del ciclismo: 
il Ciclocross. Nella prima edizione vengono disputate 3 prove.

• La formula riscuote un crescente successo, e il Trofeo si amplia 
anno dopo anno: 7 prove nel 2011, 11 prove nel 2012 segnando il 
record di 1321 presenze con una media di 120 persone a gara; fino 
alle 13 prove previste nel 2013.

• Vengono varcati i confini provinciali disputando prove anche nel 
bolognese e nel reggiano, aumenta la fama del Trofeo richiamando 
partecipanti anche da fuori regione.

• A dimostrazione dell’impegno profuso e del successo riscontrato 
vengono assegnati a Modena i campionati italiani ciclocross nel 
2012, e regionali nel 2013.



Il Team

• A capo del Trofeo Modenese un Comitato

composto da incaricati di tutte le 13 società 

organizzatrici delle prove, più referenti della 

UISP Modena (Lega ciclismo) e alcuni volontari.

• Tutti con anni di esperienza in organizzazione di 

eventi ciclistici, e per la maggior parte ciclisti 

praticanti.

• Tutte le decisioni vengono prese collegialmente 

riunendo periodicamente il Comitato.



La Promozione

• Molta importanza viene data alla promozione pre e post 

evento, sfruttando canali tradizionali e più moderni:

– Stampa e distribuzione Depliant Trofeo, e volantini singole gare

– Fotografo presente ogni gara e realizzazione di video degli eventi

– Realizzazione calendario ricordo a fine Trofeo (gadget)

– Sito internet di riferimento del Trofeo, con pubblicazione di 
volantini, classifiche, articoli e materiale multimediale

– Divulgazione di tutto il materiale su social network (Facebook)

– Organizzazione di un Gran Galà del Ciclocross a fine Trofeo per 
le premiazioni finali, al quale nella edizione 2012 hanno preso 
parte oltre 200 persone tra cui vari Campioni Nazionali della 
specialità, e diverse autorità in ambito politico e sportivo.



Rassegna Stampa

• Il Resto del Carlino, Prima Pagina



Rassegna Stampa

• Servizio su TG Regione Emilia Romagna



Depliant e Volantini



Foto



Video

• Video su YouTube con migliaia di visualizzazioni



Sito Internet e 

Social Network
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www.BikeXP.com – www.uisp.it/modena


