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Abbiamo il piacere di presentarVi la 10a edizione della
“REALE MUTUA MONZA MONTEVECCHIA ECO-TRAIL”,
evento podistico con finalità benefica, ideato ed organizzato
dalla nostra a.s.d. (www.monzamarathonteam.it) con la preziosa collaborazione di S.A.M. - Società Alpinisti Monzesi.
La 10a edizione avrà luogo DOMENICA 22 MAGGIO 2022,
con partenza alle ore 8:30 dalla Villa Reale di Monza.
La “REALE MUTUA MONZA MONTEVECCHIA ECO-TRAIL”, in
breve MOMOT, è una gara podistica a coppie, riservata a 220
coppie di atleti (oltre alcune wild-card riservate dall’Organizzazione), che si svolge da Monza a Montevecchia, lungo sentieri che attraversano il Parco Reale di Monza, il Parco dell’Alta Valle del Lambro ed il Parco naturale della Valcurone.
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Riconosciuta ed inserita nel calendario nazionale FIDAL, la
“REALE MUTUA MONZA MONTEVECCHIA ECO-TRAIL” nasce sulle orme della “Monza – Montevecchia”, una classica
del podismo brianzolo degli anni ‘70 ed ‘80, rivisitata però in
chiave più moderna, in particolare per il tracciato “trail” (su
sentieri e sterrati), per la sua peculiarità “eco” ossia rispettosa dell’ambiente che attraversa e, ultimo ma non meno importante, per la natura benefica della manifestazione.
Nelle precedenti nove edizioni sono stati raccolti e devoluti
per concreti progetti solidali oltre 97.000 €.
MOMOT è la seconda tappa del “Trofeo Monzacorre”, ideato dall’Amministrazione Comunale cittadina, per premiare i
migliori atleti/società che gareggiano nelle 4 manifestazioni
podistiche più rappresentative di Monza: 10K, Monza Montevecchia Eco Trail, Monza Resegone e Mezza di Monza.
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TITLE SPONSOR
A fronte di un contributo di € 10.000,00 od equivalente in
beni/merce/prodotti, avrà:
• titolazione dell’evento con abbinamento del logo aziendale
al logo “Momot”;
• visibilità primaria alla partenza ed all’arrivo;
• logo aziendale (secondo modalità grafiche/dimensionali da
definirsi) in tutta la comunicazione della MOMOT, sulla home
page dei siti MMT (www.monzamarathonteam.it) e MOMOT
con possibilità di link ai propri siti;
• logo aziendale sul pettorale gara;
• possibilità di desk/stand durante la conferenza stampa/alla
partenza-arrivo;
• nr. 6 iscrizioni alla gara;
• esclusività merceologica.
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MAIN SPONSOR “PLATINUM”
A fronte di un contributo di € 6.000,00 od equivalente in beni/
merce/prodotti, avrà:
• visibilità primaria alla partenza ed all’arrivo;
• logo aziendale (secondo modalità grafiche/dimensionali da
definirsi) in tutta la comunicazione della MOMOT, sulla home
page dei siti MMT (www.monzamarathonteam.it) e MOMOT,
con possibilità di link ai propri siti;
• logo aziendale sul pettorale gara;
• titolazione “Trofeo della Velocità” e/o “G.P. della Montagna”;
• possibilità di desk/stand durante la conferenza stampa/partenza-arrivo;
• nr. 3 iscrizioni alla gara;
• esclusività merceologica.
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SPONSOR “GOLD” e “SILVER”
A fronte di un contributo rispettivamente di € 4.000,00 e di €
3.000,00 avrà:
• visibilità sul sito MOMOT (con possibilità di link a propri siti)
ed in tutta la comunicazione riguardante la gara, secondo
modalità grafiche/dimensionali da definirsi;
• esclusività merceologica;
• titolazione “Trofeo della Velocità” e/o “Trofeo della Montagna” (GOLD);
• nr. 3 iscrizioni (GOLD) e nr. 1 iscrizione (SILVER)
• possibilità di desk/stand durante la conferenza stampa
(GOLD).
SPONSOR “BRONZE”
A fronte di un contributo di € 1.500,00 avrà:
• visibilità sul sito MOMOT sulla cartella stampa e sul backdrop del podio;
• possibilità di link ai propri siti;
• no esclusività merceologica.
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SPONSOR TECNICO
Lo “sponsor tecnico”, a fronte della fornitura di beni/merce/
prodotti e/o servizi per i concorrenti e/o l’allestimento/organizzazione della gara, avrà:
• visibilità primaria alla partenza ed all’arrivo;
• logo aziendale (secondo modalità grafiche/dimensionali da
definirsi) in tutta la comunicazione della MOMOT, sulla home
page dei siti MMT (www.monzamarathonteam.it) e MOMOT,
con possibilità di link ai propri siti;
• esclusività merceologica.
A tutte le categorie di sponsor è infine garantita la possibilità
di inserire nei pacchi gara (a propria cura e spese e secondo
modalità da concordare con l’Organizzazione) proprio materiale/gadgets pubblicitario/i.
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110

20

Gli € della quota di partecipazione.

I secondi tra una partenza e l'altra.

50

120

Gli € che ogni coppia devolverà in beneficenza I volontari che aiutano l'organizzazione.

3

La decima edizione.

15

500

I guadi da attraversare.

Gli atleti al via.

1

700

L’edizione virtuale nel 2020.

2.500

I metri di dislivello.

26

I litri di acqua distribuiti ai ristori.

I km dal via al Cancello Orario.

3.820

8

I finisher di tutte le edizioni.
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I Campioni del Mondo che hanno corso Momot.

#realemomot

I comuni attraversati.

#runmomot

8

