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Organizzatori

GODOIT
Azienda italiana specializzata nella
progettazione ed organizazzione di eventi
cycling-based per privati ed aziende.

MAB Solution
Società di consulenza specializzata in HR
management & servizi Training/Coach.



Fuga per la Vittoria

Un percorso sulla salute fisica e mentale dei
collaboratori come valore e come
investimento.

Il culmine è l'evento del 7 Maggio. Una
giornata di sport e formazione cycling-based
per esaltare il lavoro di squadra che
favorisce stabilità e sviluppo dell’impresa.



CSR (Corporate Social
Responsibility)

Le aziende, quando ne hanno la possibilità,
possono impegnarsi a sostenere i propri
dipendenti ed i loro famigliari in un
percorso di benessere. 

La salvaguardia della loro salute fisica e
mentale è anche, oggi più che mai,
responsabilità sociale  delle aziende.



Perchè la bicicletta

Bicicletta come sinonimo di un corretto e
sano stile di vita, di condivisione di obiettivi,
di maggiore consapevolezza dell’ambiente e
della sua salvaguardia.



Perchè in Pista 

La Pista ACI-VALLELUNGA di Lainate
consente di svolgere attività ciclistiche in
piena sicurezza, con tutti i servizi di supporto
(meccanici, ambulanza, integratori...) e
comprende una palazzina per le sessioni di
coaching



La LILT

Al nostro fianco la Lega Italiana Lotta  contro i
Tumori, per la promozione di un corretto stile di
vita, attraverso la pratica sportiva anche nei contesti
aziendali.



Il patrocinio del CONI

Grazie alle sue finalità educative e di promozione
dell'attività fisica, l'evento Fuga per la Vittoria ha già
ottenuto il patrocinio del CONI, delegazione di
Milano.



Il patrocinio della FCI

Grazie alle sue finalità educative incentrate sulla
bicicletta, l'evento Fuga per la Vittoria ha ottenuto
anche  il patrocinio della Federazione Ciclistica
Italiana.
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Webinar
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Fuga per la Vittoria

Il percorso sarà diviso in 4 momenti:

- i Webinar - Marzo, Aprile e Giugno 
 
- la Challenge in Pista - il 7 Maggio

- la Formazione in Pista - il 7 Maggio

- la Premiazione in Terrazza- il 7 Maggio



I Webinar

Tutti i dipendenti delle aziende partecipanti, anche in smart
working, saranno invitati (prima dell'evento) a 9 Webinar
focalizzati su:

- Sana e corretta alimentazione
- Obiettivi, motivazione e stili di vita
- Avviamento all'attività sportiva



La Challenge

Torneo a gironi ad eliminazione diretta con 16 team aziendali da 6
persone 

Ogni sessione 2 team si sfidano in Pista con biciclette da corsa

Premiati gli atleti e le aziende dei primi 3 classificati



La Formazione in Pista 

3 momenti formativi

Un mental coach che ha allenato nazionali di sport di endurance

Un manager/direttore sportivo dal mondo del ciclismo
professionistico

Un coach con credenziali ICF che riassumerà i temi della giornata
e i valori che si volevano trasmettere

 



Premiazione 

A fine giornata il Presidente della LILT - a cui sarà devoluta una
parte delle iscrizioni - premierà la squadra vincitrice

Seguirà un aperitivo rinforzato in terrazza con vista sulla pista dove
ci sarà una esibizione ciclistica finale a sorpresa



VANTAGGI AZIENDA

Corporate Social Responsibility (CSR)
Aumento della produttività
Riduzione costo del lavoro
Fidelizzazione dipendente
Miglioramento ambiente lavorativo
Valorizzazione immagine dell’azienda
Risparmio contributivo e fiscale

VANTAGGI DIPENDENTE

Migliore qualità della vita
Migliore conciliazione vita/lavoro

Incremento autostima e motivazione
Migliore capacità di gestione del tempo

Miglioramento delle relazioni
interpersonali

Vantaggi
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