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L’EBX ELECTRIC BIKE CROSS è una nuova disciplina ciclistica capace 
di unire la velocità e la spettacolarità della Downhill alla resistenza e alla 
preparazione fisica necessarie nell’Enduro.

Esempio di circuito realizzato 
in una piazza cittadina.

Esempio di circuito 
realizzato in un centro 
sportivo.

®

electric Bike cross

TRACCIATI DI GARA

electric Bike cross

TRACCIATO REALIZZATO 
IN UN CAMPO DA CALCIO

TRACCIATO REALIZZATO 
IN UN GIARDINO CIVICO

Esempio di circuito realizzato 
in un parco pubblico.

®

electric Bike cross

TRACCIATI DI GARA

electric Bike cross

TRACCIATO REALIZZATO 
IN UN CAMPO DA CALCIO

TRACCIATO REALIZZATO 
IN UN GIARDINO CIVICO

®

electric Bike cross

®

electric Bike cross

partnership
TRACCIATO REALIZZATO 
IN UN GIARDINO CIVICO

electric Bike Park

®

electric Bike Park

®

electric Bike Park

®

Il patrocinio del Comune Bologna, è il nostro primo 

obiettivo. Per gli altri eventuali partner è facile intuire 

le potenzialità di un riscontro e di una visibilità non 

solo riservate agli appassionati, ma allargata al grande 

pubblico attraverso il radicamento sul territorio e per 

mezzo di una capillare azione sui media nazionali di 

settore e sulle TV nazionali e regionali. La nuova struttura 

contribuirebbe ad una positiva iniezione di novità oltre 

che incentivare lo sport, l’aggregazione e il tempo libero, 

il tutto in chiave ecologica. 

In prospettiva di medio termine, l’Electric Bike park ha 

inoltre l’intenzione di sviluppare le potenzialità per poter 

essere la sede di una nuova Fiera della Bicicletta Elettrica 

che potrebbe dare ulteriore lustro alle attività dell’Emilia 

Romagna e alle aziende che aderiranno al progetto.

l'unico campionato di 
Electric Bike Cross in tour !

Grazie ad un tracciato realizzato con particolari rampe ed ostacoli, interamente 
smontabile e replicabile ovunque (spazio minimo del circuito 40x25 metri), l’EBX può 
approdare nelle principali piazze, parchi, stadi, palasport e fiere delle città italiane.

EBX CHAMPIONSHIP

NOVITà ASSOLUTA
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Il Championship Tour di EBX sarà 
una competizione sportiva ufficiale
con risultati e classifiche, ma 
soprattutto un grande spettacolo
portato nel cuore delle nostre 
città e già pensato con un format 
televisivo.

Spettacolo, 
sport e 
divertimento
ESTREMO
tra la gente !

Uno show capace di polarizzare 
l’attenzione del grande pubblico,
un evento innovativo già in grado 
di radicarsi nella comunità locale,
grazie all’azione capillare su media 
di settore, TV locali e nazionali.

NOVITà ASSOLUTA
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lo show dei campioni e
la sfida aperta a tutti !

eIbx modify
È la categoria che consente la parziale elaborazione di bicielettriche 
in regola col codice stradale. Si disputa ugualmente sugli speciali 
circuiti dedicati alla nuova disciplina ed è dedicata a coloro che 
intendono iniziare a cimentarsi nell’elaborazione delle E-bike.

eIbx LEGAL 
È dedicata alle ebike in regola col codice stradale, con le quali 
si può approcciare l’EBX Championship, provare il tracciato per 
scoprire la tipologia di ostacoli e capire la corretta tecnica di 
guida. Non ha fini competitivi e non produce classifica.

NOVITà ASSOLUTA

EBX gp, modify e LEGAL

eIbx gp
È la categoria regina per atleti professionisti: competizione ai 
massimi livelli, evoluzioni da capogiro e spettacolo assicurato 
grazie alle nuove esclusive E-bike prototipo selezionate per 
questa categoria: bicielettriche con motori di elevata potenza per 
prestazioni eccezionali e gare mozzafiato.
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Il mercato delle E-bike è un 
segmento molto dinamico 
dell’industria della bicicletta:
dal 2014 in Europa ci sono stati 
costanti incrementi percentuali  
a doppia cifra, con l’Italia 
terzo mercato continentale 
dopo Germania e Olanda.
Per il futuro si prevedono 
numeri ancora in aumento con 
una sempre maggiore
Presenza delle Ebike 
nell’ambito sportivo agonistico.
Mentre si moltiplicano fiere ed 
eventi che dedicano attenzione 
alle E-bike le prestazioni  rese
possibili dai progressi tecnici 
nel campo della green mobility 

NUMERI DA 
RECORD, 
INNOVAZIONE E 
SPETTACOLO !

aprono la strada a discipline 
sportive innovative ed 
emozionanti.
L’EBX Electric Bike Cross 
ne è l’esempio!  E i migliori 
produttori di bici elettriche 
hanno ad oggi
realizzato E-mtb perfette per 
questa nuova competizione.  
Molteplici infatti i modelli e le 
soluzioni tecniche innovative 
proposte ora dal mercato. Tra 
queste rimangono comunque 
le E-mtb full suspended le 
più indicate ad affrontare i 
salti e gli ostacoli dell’EBX 
Championship.

E-REVOLUTION 

NO
 L

OG
O

NO
 L

OG
O

NO LOGO

NO LOGO

NO
 LO

GO

NO LOGO

4



1

Il Campionato EBX è una vetrina 
unica in quanto a visibilità e 
opportunità di business.
Investire nel progetto come partner
significa assicurarsi riscontro non solo
fra gli appassionati ma anche verso il
grande pubblico: grazie al sistema di
tracciato modulare, ogni gara 
dell’EBX Championship Tour sarà un 
vero e proprio spettacolo pubblico 
in location di massima affluenza. 
Inoltre il format di gara è stato pensato 
guardando alle odierne esigenze e 

DIVENTA 
SPONSOR 
EBX 
CHAMPIONSHIP !

dinamiche televisive, quindi adatto ad 
inserirsi in qualsiasi palinsesto TV.
Le possibilità di collaborazione 
pubblicitaria vanno dalla
sponsorship dell’intero campionato 
nazionale (EBX Championship
Main Sponsor), alla sponsorizzazione
di specifiche gare locali (EBX
Championship Local Sponsor),
fino alla partnership tecnica e alla
sponsorizzazione dei team e dei
piloti in gara.

Main Sponsor

EBX
Championship Local Sponsor
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Team Sponsor/ Piota
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