
Venerdì 22 Maggio
Sabato 23 Maggio

Domenica 24 Maggio

dalle 14.00 alle 22.00
dalle 08.00 alle 22.00

dalle 11.00 alle 16.00

JESOLO LIDO - VENEZIA
PalaMarathon Expo, Piazza Brescia

EXPO

2009



la Miami d’Italia con 400.000 turisti a weekend.Jesolo:



la Madrina della NightMarathon.Miss Italia nel Mondo:

Via Bafile, la zona pedonale più lunga del Mondo: ben 15
Kilometri di bar, ristoranti e locali aperti fino a notte tarda!



Sabato 23 Maggio è il giorno della NightMarathon,

ma è anche la data scelta per la 1^ Notte Bianca del litorale veneziano:

per uno straordinario happening notturno
che richiamerà centinaia di migliaia di persone da tutto il Nord Italia!

Bibione, Caorle e Jesolo unite

Sabato 23 maggio: la 1^ Notte Bianca del litorale veneziano.



Il PalaMarathon: la sede espositiva ideale.

Aria condizionata
Parcheggi
Terrazza per Pasta Party
Bar interno

Struttura polivalente
Rampe di accesso
Montacarichi
Sala Convegni da 120 pax
Servizi anche per disabili



Il PalaMarathon: la sede espositiva ideale.

Il PalaMarathon è a 100 mt dalla spiaggia e a soli 50 mt dalla la
Un isola pedonale di ben 15 Km con

centinaia di ristoranti, pizzerie, bar, negozi e locali aperti sino a notte tarda.

Via Bafile,
shopping street più lunga al Mondo!

Via Bafile

Via Bafile

Via Bafile



Il NightMarathon Expo: servizi + animazioni + entertainment.

SABATO 23
Ritiro pettorali e pacco gara
Pasta Party dalle 11 alle 15
Animazione musicale
Animazione Fitness
Stand gastronomici

Test medici Gratuiti

Convegno
Passaggio Atleti Maratona

“Maratona dei Sapori”

(Colesterolo Glicemia Pressione ECG)

su training e riabilitazione

dalle 21.30

VENERDI’ 22
Ritiro pettorali e pacco gara
Animazione musicale
Animazione Fitness
Stand gastronomici
“Maratona dei Sapori”

DOMENICA 24
Premiazioni Società più numerose
Consegna biglietti Golden Gala ’09
Conferenza Stampa finale
Estrazione di 1 settimana vacanze
(A Jesolo nel 2010 fra tutti i runners che si
ripresentano all’Expo con il pettorale)

Stand gastronomici
“Maratona dei Sapori”



Il NightMarathon Expo: molte ottime ragioni per esporre.

Esponi il tuo prodotto o servizio ad una platea entusiasta di migliaia e migliaia di runners, salutisti,
appassionati di sport e di musica e curiosi in genere in questa fantastica 3 giorni dello sport!

Metti i tuoi prodotti direttamente nelle mani dei tuoi clienti potenziali ed ecco quali benefici potrai
trarre dall’essere espositore:

Lanciare nuovi prodotti

Promuovere prodotti già in commercio

Creare promotion di vendita con rotazione scorte passate collezioni

Consolidare l’immagine e la goodwill dei tuoi brands

Abbinare il tuo brand ad un evento con grande appeal

Omaggiare i visitatori con merchandising

Incontrare un pubblico trasversale anche per Nazionalità

Stimolare la Arena Competition a fianco dei tuoi concorrenti

Motivare maggiormente i tuoi distributori

Incontrare la tua Forza Vendita in un contesto rilassato e di entertainment

(Sport + Notte + Musica + Eventi)


