L’Agenzia Full Agency, per la
prima
volta
in
Italia,
presenta
STRONGEST
MEN
ITALIAN CHAMPIONSHIP 2013.
L’Agenzia Full Agency, per la prima volta in Italia, presenta
il Campionato
degli uomini più forti al mondo. Gli atleti, provenienti da
tutto il mondo, si
daranno battaglia per vincere le tappe e l’ambito titolo. I
protagonisti
saranno i favoriti e fortissimi scandinavi, tedeschi ed
austriaci, gli
incredibili uomini Hulk, provenienti dall’est europa, ed i
giovani Ercole
italiani.
Un evento unico, spettacolare, mozzafiato che vedrà
protagonisti gli
uomini più forti al mondo esibirsi e gareggiare in prove al
limite
dell’impossibile come, per esempio, portare 2 valigie dal peso
di centinaia
di chili per il maggior numero di metri oppure sollevare un
tronco enorme
più volte nel tentativo di raggiungere il record ed ancora
trainare un TIR e
sollevare una vettura o più blocchi di cemento di vari pesi
nel minor
tempo possibile…..tutto questo é
STRONGEST MEN ITALIAN CHAMPIONSHIP 2013.
Un Evento che coinvolge migliaia di persone e pubblico, con la
possibilità di cimentarsi nelle vari e discipline e farsi
fotografare con

questi Superman dalla potenza e forza sopranaturale.
Full Agency Grandi Eventi di Bassi Massimo
Via Zorutti 145/16 – 33030 Campoformido (UD) – ITALIA – Tel.
0432 662092 – Fax 0432 663874 – Cell. +39 335 6601869
info@fullagency.com – www.fullagency.com
STRONGEST MEN ITALIAN CHAMPIONSHIP 2013
Show team:
– 8 Atleti
– 4/5 Staff tecnico
– 1 Speacker professionista internazionale;
Date al momento disponibili per Italia:
15-16 giugno, 10-11 agosto, 17-18 agosto e 14-15 settembre.
Servizi a carico dell’organizzazione:
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– Un medico;
– Assicurazione x l’Evento;
– Un carrello elevatore per spostare le varie attrezzature;
– Impianto audio;
– Tenda e/o spogliatoio con connesse toilette e doccie per gli
atleti (vicino
allo spazio dello Show). Tale zona dev’essere delimitata e
controllata da
security e/o staff dell’Evento;
– Hotel (inclusi i pasti colazione e cena) per 15 persone; in
aggiunta il
pranzo c/o sede dell’Evento (o vicino);
– Presso la sede dell’Evento va allestita una zona relax x gli
atleti con acqua
minerale, succo di mele e frutta;
– Area di riscaldamento nei pressi dell’Area dell’Evento;
– Servizio trasporto/navetta da/per l’hotel e sede
dell’evento;
– Free Pass per tutto lo staff (atleti ed accompagnatori,
giudici);

– Free parking per lo staff (come sopra);
– Allestimento (se necessario) del pavimento della zona dello
show che
dev’essere perfettamente liscio;

