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Sci di fondo in primo piano: Fulvio Valbusa on line e on the road 
 
Sabato 18 ottobre presso l’azienda Windtex di Colognola ai Colli (Verona) alle ore 10.00 
Fulvio Valbusa presenterà alle Aziende e alla stampa specializzata il sito Internet 
dedicato. 
 
Atleta fra i più rappresentativi della nazionale di sci nordico, che si sta preparando a 
partecipare alla nuova stagione agonistica che prendera’ il via il 26 ottobre a Düsseldorf, 
Valbusa è divenuto un importante punto di riferimento sportivo dello sci italiano. 
 
Il sito vuole essere in primo luogo punto di aggregazione per la Community dello sci 
nordico e un importante strumento di marketing per le aziende interessate ad affiancare 
Fulvio Valbusa nella comunicazione con i propri tifosi ed in generale con gli appassionati 
di questa disciplina olimpica.   
 
E’ composto da numerose pagine comprensive di aree destinate al calendario degli eventi 
sportivi e manifestazioni alle quali sarà presente l’atleta, un’area dedicata alla stampa con 
accredito tramite form, una biografia pubblica ed un’area download per scaricare immagini, 
rassegna stampa e screensaver. 
 
I visitatori si potranno registrare per ricevere delle newsletter periodiche di aggiornamento 
sulle attività agonistiche dell’atleta veronese. 
Al momento della registrazione sarà inviato, tramite posta ordinaria, un gadget autografato 
“Bubo Valbusa”.  
 
Esiste poi la sezione “F.A.Q.”, dove l’atleta illustra i suoi segreti sull’uso delle atrezzature e 
svela i metodi di allenamento e di alimentazione più idonei. 
 
Il sito e’ di tipo dinamico, consente l’inserimento e l’aggiornamento delle news e del 
calendario degli eventi in tempo reale permettendo così l’interazione costante con la 
comunità on line. 
 
In questa occasione verrà presentata anche l’auto della stagione invernale 2003-2004 che 
accompagnerà l’atleta nei suoi spostamenti.  
 
Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione delle seguenti aziende partner:  
Windtex, Main partner del progetto, Madshus, Mantec Engineering, Paluani, Baobab 
Fruit Company, Cicli Olympia, Lessinia Turistsport, Orologi Maverteam, Vuerich 
Service, Concessionaria BMW Carzeta. 
 
Al termine della presentazione avranno luogo le premiazioni del circuito ciclistico 
“Windtex”, a dimostrazione di come l’azienda diretta dal dottor Fiorio sia da sempre vicina 
agli sport di endurance, d’estate la mountain bike e d’inverno lo sci nordico. 
 
Verona,18 ottobre 2003 
 


