COMUNICATO STAMPA

Presentazione ufficiale domani sera al Teatro Comunale di Rivara

Una serata speciale nel Canavese
per scoprire la Sei Giorni di Torino
I grandi eventi dell'estate 2018 godono del patrocinio e del sostegno
determinante della Regione Piemonte. Da oggi on-line anche il nuovo sito
internet del Velodromo Francone: www.velodromofrancone.it
Entra nel vivo l'estate del Velodromo Francone. Domani, venerdì 29 giugno, alle ore
20.30, nella suggestiva cornice del Teatro Comunale di Rivara si svolgerà la serata di
presentazione della Sei Giorni di Torino 2018 in programma dal 18 al 23 luglio al
Velodromo Francone di San Francesco al Campo. L'evento, giunto ormai alla nona
edizione, gode quest'anno del patrocinio e del sostegno della Regione Piemonte.
La serata di presentazione è rivolta come sempre alla stampa, ma coinvolge le Istituzioni e
tutte le forze vive del territorio, dai sindaci del Canavese alle società sportive di tutto il
Piemonte, oltre naturalmente alla Regione Piemonte e alla Federazione Ciclistica Italiana.
Saranno presenti, fra i protagonisti della serata, Giovanni Maria Ferraris, assessore
regionale allo Sport; Sergio Colombatto, sindaco di San Francesco al Campo;
Giacomino Martinetto, presidente del Velodromo Francone; oltre a una delle coppie di
atleti di punta (ma questa è una sorpresa) che si daranno battaglia alla Sei Giorni di
Torino.
E proprio nei giorni del battesimo della stagione dei grandi eventi, il Velodromo Francone
presenta anche il suo nuovo sito internet, piattaforma che costituisce il punto di partenza di
ogni attività promozionale: www.velodromofrancone.it. Un sito che rivoluziona e
potenzia la tradizionale attività di comunicazione del Velodromo, determinando un nuovo
balzo in avanti: un approccio chiaro, lineare, pulito e fortemente impattante, dove trovano
spazio tutte le anime che colorano le attività del Velodromo Francone: sicuramente il
Centro di Avviamento alla Pista, ma anche il World On Bike Free Time, senza tralasciare
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gli Amatori, con i Triatleti e gli atleti Paralimpici. Massima evidenza alle News e soprattutto
ai grandi eventi della stagione, con pagine dedicate che vengono aggiornate
costantemente per presentare ogni evento in tutta la sua unicità. Ampio risalto è stato dato
anche all'Area Stampa, dove sono caricati tutti i comunicati, e alla Fotogallery, che
racconta ogni nostra stagione, oltre a costituire una ricca fonte di immagini e di ispirazione
per gli amici giornalisti.
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