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Service 

Idee condivise 

Team 

Condivisione Social 

Our Goal 

Mettere a disposizione 
un servizio tecnico e 
logistico 
nell’organizzazione 
degli eventi. 

Avere sempre più 
collaboratori per far 
fronte anche alla 
necessità di mettere a 
punto percorsi da 
tracce GPS. 

Confrontarsi su nuovi 
progetti da mettere in 
campo. 

Potenziare quello che 
sono i  Social nel creare 
dei canali dove potersi 
scambiare 
informazioni. 

Portare sempre più 
ciclisti con noi !!! 

                                              www.velomax.it 



Towards new goals 
Verso un nuovo obbiettivo 

01 

02 

03 

04 

Partiamo !!!!!!!! 

Gli eventi che hanno riscontrato 

più interesse sono stati quelli che 

ci hanno occupato per l’intera 

giornata o nottata, ed è da quelli 

che vorrei ripartire……… 

Il mio obbiettivo per il 2020 è 

quello di migliorare quelli che 

sono stati gli eventi di successo 

del 2019 ! 

3 volte nel 2019 sul percorso della 

“Spoleto Norcia” sicuramente da 

ripetere 100 Km. su di un percorso 

bellissimo da fare sia di giorno che 

di notte, in più altri percorsi che Vi 

illustrerò più avanti  ! 

www.velomax.it 



Timeline 

2020 2019 2018 2017 2016 

C’è stata l’idea di lanciare degli 

appuntamenti programmati 

partendo  dalle  uscite i n  notturna. 

E’ stato l’anno in 

cui ha preso vita 

l’uscita di un 

giorno con la 

“Spoleto Norcia” 

Un anno in cui è 

stato sperimentato 

anche un Week 

End quello all’isola 

D’Elba e una 

Randonnèe in 

notturna che hanno 

riscosso un grande 

interesse. 

L’anno in cui 

abbiamo fatto 

CENTRO con un 

week end di 3 

giorni e molte 

uscite di un giorno 

e di una notte. 

Spero sia l’anno in 

cui si vada in salita 

che nel nostro 

sport significa 

fatica ed impegno, 

ma in cima tutto 

viene ripagato! 

www.velomax.it 
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And continue ! 

START 

FINISH 

02 03 

04 

05 06 

07 

01 

08 09 10 
Oggi 25 Gennaio si 

parte da qui ! 11 eventi 

in programma per il 

2020,andiamo a vedere 

quali sono,ma prima 

abbiamo bisogno di 

Voi ! 

11 



Team Work 

Social, Luigi e 

Massimo  
Cucina, Mario 

GPS Traker 

www.velomax.it 

Organizzazione Generale 

Gps, Luigi Uccellini  

Cloud Foto e video 

Nasce VèloMax 

Media 

Uno spazio condiviso 

dove poter caricare e 

visualizzare foto,video 

tracce e documenti. 

Ricognizione, 

Marco Piselli 

Travel Experience 

https://photos.google.com/u/4/?tab=qq1&pageId=none
https://photos.google.com/u/4/?tab=qq1&pageId=none
https://photos.google.com/u/4/?tab=qq1&pageId=none
https://photos.google.com/u/4/?tab=qq1&pageId=none
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Calendario Eventi 
25/01 

05/04 

07/05 

31/05 

21/06 

Oggi 25 Gennaio, ci siamo,si parte!!!!! 

Spoleto Norcia sul percorso classico per le MTB 

e per le bici da corsa. Partenza in treno da Orte 

ore 09:10 

Primo giovedì di notturne che si protrarrà per 

tutti i giovedi di Maggio e Giugno. Partenza ore 

20:00 davanti a VèloMax, al ritorno cena per tutti. 

Spoleto, Foligno, Rasiglia, il borgo delle acque, 

orari da mettere a punto. 

Giro del Lago Trasimeno  

05/07 
Grandissimo appuntamento sulla vecchia ferrovia “Orte 

Civitavecchia” orari e modalità da perfezionare. 
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Calendario Eventi 
19/07 

02/08 

30/08 

25,26,27/09 

04/10 

Terza edizione della “Randonnèe dell’Amicizia”, percorso 

classico, ritrovo ore 20:00 da VèloMax per la cena, ritorno 

Domenica 20/07 all’alba. 

Ciclabile Chiusi Arezzo, Sentiero della Bonifica 

Spoleto Norcia in notturna, orari treno da 

verificare, comunque ritrovo ore 19,30 da 

VèloMax per la cena poi in treno fino a Spoleto 

Week End al Circeo, per info vi rimando 

prossimamente. 

Tra i vigneti dell’Umbria, finale con pranzo a Penna in Teverina in 

occasione della “Festa della Vendemmia” Partenza da Penna alle 

ore 09:00, sono a disposizione gli impianti sportivi per le docce. 

05/09 
Raduno delle 7 contrade organizzato da 

Associazione Orte Greenway 



Calendario Eventi 2020 
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 Smart  
Foto 2020 in un 

cloud accessibile 

a tutti. 

Per fare tutto questo 

abbiamo bisogno di tutti 

questi pezzettini che 

sono in ognuno di noi. 

La parte di supporto che 

sono le nostre biciclette 

sono fondamentali, come 

fondamentale è la loro 

manutenzione che deve 

essere sempre curata al 

massimo, ne danno 

esempio le numerose 

uscita fatte nel 2019 senza 

particolari problemi 

meccanici. 

Ed ogni volta che si 

accende questa spia 

controlliamo di cosa si 

tratta ! 
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Contact Information 

www.velomax.it 

347 34 92 913 

Corso Garibaldi,166 Orte 
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Utility Numbers 

1 2 3 

347 3492913 (Massimo VèloMax) 

0761 403059 (VèloMax) 

331 3183361 (Mario De Paolis) Cucina 

3518430600 (Luigi Uccellini) Percorsi ,tracce,internet 

info@velomax.it 347 3492913 



Mobile Application WhattsApp 
Sul gruppo Vèlomax saranno 

disponibili tutti i documenti inerenti 

alle uscite. 

Potete inviare suggerimenti 

per ogni vostra iniziativa ! 

Downloads 

www.velomax.it 
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Our mission 

+ 



Our 

Goal 

www.velomax.it 

  

Buona stagione 2020 

da VèloMax ! 

Non si smette di pedalare quando si invecchia, si 
invecchia quando si smette di pedalare. 



E-20 
• Eventi VèloMax 2020 

• In collaborazione con: 

 

 

   Calendario Eventi 2020 


