


Le aziende ricorrono al team building per creare un 
gruppo affiatato, per uscire da un momento di crisi, 
per mitigare una situazione di stress o semplicemente 
per favorire il raggiungimento di un risultato.

Il team building ha quindi preso in prestito e 
rielaborato alcune attività ludiche, sportive, teatrali, 
musicali e così via, divenendo sempre più un 
contenitore flessibile e articolato.

La Monza Power Run è la migliore occasione per 
praticarlo...

IL TEAM BUILDING PER 
MIGLIORARE LA TUA AZIENDA



L’evento è ludico, la distanza della 5 k lo rende accessibile a 
tutti e gli ostacoli creano quella miscela di sfida e difficoltà 
che generano spontaneamente la necessità di confrontarsi, 
collaborare ed aiutarsi.
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L’evento è goliardico e i concorrenti sono 
invitati a partecipare mascherandosi 
con un tema scelto dalla squadra. 

Questa  caratteristica sviluppa il senso di 
appartenenza al gruppo. 
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Lo Street Runners Party è l’evento di 
contorno: una festa con food truck, 
animazione e concerti.
È il momento in cui ci celebra la giornata 
rinforzando l’esperienza vissuta.
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Essendo organizzata durante il week end 
non toglierà tempo produttivo alla vostra 
azienda ed i vostri collaboratori saranno 
felici di partecipare ad un evento unico 
nel suo genere.
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Il pacchetto prevede l’iscrizione, servizi dedicati e 
buoni spendibili durante lo Street Runners Party

La quota d’iscrizione è fiscalmente detraibile

Potrai dare visibilità alla tua azienda

Un tutor dedicato limiterà al massimo il vostro impegno

I VANTAGGI PER 
LA TUA AZIENDA:
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LA BENEFICENZA:

MONZA POWER RUN è organizzata da 
“Lele Forever Onlus”, siamo tutti volontari al 
100% ed il ricavato è interamente utilizzato 
per sostenere diversi progetti per la lotta alle 
leucemie in collaborazione con l’Ospedale 
San Gerardo di Monza.



QUANDO? 
La 5k si svolge domenica 22 luglio 2018 con 
partenza dalla ore 15:30 secondo la batteria 
prescelta.

DOVE?
Il villaggio con tutti i servizi si trova a 
Villasanta in Piazza Europa, dove si svolgerà 
anche la festa.

Il percorso prevede 13 ostacoli su una 
distanza di 2,5 km da ripetere per 2 giri e 
per un totale di 5 km.

Villasanta, il villaggio con tutti i servizi e la 
festa saranno in Piazza Europa.



IL PACCHETTO RIVOLTO 
ALLE AZIENDE:

Iscrizione di ciascun partecipante alla 5K

Corsia dedicata per il ritiro dei pacchi gara in segreteria

Possibilità di aggiungere servizi da noi organizzati per 
vostre specifiche esigenze

Personalizzazione della testata del pettorale con 
il logo aziendale
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CIASCUN PARTECIPANTE RICEVERÀ:

Pacco gara con 
maglietta tecnica

Buono consumazione 
per una birra

Utilizzo dei servizi come 
ristori, spogliatoi, docce, 

deposito borse

Copertura assicurativa
contro gli infortuni

Buono consumazione presso 
i Food Truck (ce ne saranno 

12 con proposte culinarie 
tutte differenti)

Medaglia “Finisher”
all’arrivo

Tantissime fotografie che 
saranno scaricabili dal sito 

qualche giorno dopo l’evento

Attenzione: i partecipanti 
devono essere tutti maggiori 

di 18 anni; non serve alcun 
certificato medico. 



QUANTO COSTA 
ALL’AZIENDA?

TRATTAMENTO 
FISCALE
In base alle normative fiscali vigenti
l’azienda può beneficiare di alcune 
agevolazioni.
All’atto dell’iscrizione ha la facoltà di scegliere 
tra:

Ricevuta in qualità di “donazione liberale”

Fattura in qualità di “sponsorizzazione”
(in questo caso sarà aggiunta l’iva del 22%)

Il contributo richiesto è di € 35 a 
partecipante, con un minimo di 
4 partecipanti. 



COME PARTECIPARE:
CINQUE PASSI ED IL GIOCO È FATTO:
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Compila il form cliccando qui:

 il tutor a tua disposizione ti contatterà 
e ti lascerà il suo numero di cellulare. 

Effettua il pagamento come 
concordato con il tutor 

Inizia la tua attività di “team building” 
organizzando la squadra, il tutor sarà a 
tua disposizione per qualsiasi consiglio 

o domanda e ti invierà il materiale 
informativo da distribuire ai partecipanti.

Inviaci i loghi della tua 
azienda da utilizzare per la 

stampa dei pettorali

Riceverai un form da compilare 
con i dati dei partecipanti, dovrai 

compilarlo e rimandarlo

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe42NTZ-UZaK11F3GmnI3YOtKuFrL1NjDPEyEFMgEbGBPjqvg/viewform


ALLARGA 
LA TUA SQUADRA

Possono far parte del team anche amici e 
parenti dei vostri  collaboratori

È possibile aggiungere partecipanti fino alla 
chiusura delle iscrizioni

Per tutte le altre informazioni visitate il sito



CONOSCI LA

GUARDA I VIDEO

www.monzapowerrun.it

http://www.monzapowerrun.it/video-gallery/?utm_source=brochure2205&utm_medium=email&utm_campaign=Aziende&utm_content=Video
http://www.monzapowerrun.it/?utm_source=brochure2205&utm_medium=email&utm_campaign=Aziende&utm_content=Home

