QUEST’ESTATE SONO CON NOI:
TITLE SPONSOR
McDONALD’S ITALIA. In Italia da oltre 30 anni, McDonald’s ha oggi
circa 600 ristoranti in tutto il Paese. Nel corso del McFlurry Vertical
Summer Tour 2019 sarà possibile, per i partecipanti, gustare l’iconico
gelato in tutti i suoi gusti: l’unicità del biscotto Oreo, la dolcezza del
caramello unita alla croccantezza delle arachidi di Snickers,
l’inconfondibile bontà di Baci Perugina e i deliziosi e colorati Smarties.
Sono previste tantissime sorprese e attività durante le tappe del tour
per coinvolgere e divertire tutti coloro che affolleranno le spiagge delle
tappe italiane: la McFlurry Beach Volley Cup, giochi di abilità,
premiazioni e molto altro ancora.

OFFICIAL PARTNER
RICOLA. Azienda svizzera leader nella produzione di caramelle e tisane
benefiche offre all’interno del villaggio la bontà naturale dei suoi
prodotti: il mix delle 13 erbe Ricola, ricetta base di tutte le sue
specialità, rinfrescherà le giornate in spiaggia. Deliziose caramelle e
tisane istantanee, servite fredde per l’occasione, accompagneranno il
tour attraverso l’Italia deliziando i pomeriggi estivi. Ricola vi invita a
spremervi le meningi e a sfidare i vostri amici nel divertente
cruciverba che vi permetterà di conoscere meglio il mondo Ricola. E
inoltre appuntamento fisso con il calciobalilla per sfide roventi
all’ultimo goal. Ricola contribuisce a rendere l’estate indimenticabile
con il suo augurio di bontà!
INFASIL. Marchio italiano da sempre al fianco di tutta la famiglia con
deodoranti, detergenti intimi, bagnodoccia ed altri prodotti per la cura
della persona. All’interno del Vertical Summer Tour, Infasil ti invita a
partecipare alla Infasil SUP Race, il nuovo sport dell’estate 2019. Oltre
a trascorrere piacevoli momenti di divertimento, nello stand Infasil
troverai un innovativo alleato per combattere la calura estiva. Vieni a
scoprirlo!

TONNO NOSTROMO ZERO. Il tonno Nostromo Zero è l’unico tonno sul
mercato completamente privo di grassi: la nuova abitudine quotidiana
che unisce il piacere della tavola ai benefici nutrizionali. Durante le 8
tappe dell’evento, Nostromo Zero, sarà presente con uno stand per far
degustare il prodotto. Tante le attività previste per far divertire tutti in
spiaggia: il periodico appuntamento con acquagym, il torneo di
sparring per i più competitivi, il gioco “abbatti i grassi” per far
divertire grandi e piccini e il momento dedicato alla ruota della
fortuna per vincere fantastici premi.
FIAT. Fondata in Italia nel 1899, Fiat con oltre 1,3 milioni di vetture
vendute ogni anno in tutto il mondo, realizza automobili funzionali,
facili da guidare, accessibili ed efficienti nei consumi, distinguendosi
allo stesso tempo per stile e soluzioni innovative. Uno dei modelli più
popolari è la Fiat 500. Lanciata per la prima volta nel 1957 e
ripresentata nel 2007, 500 è un successo a livello mondiale, venduta in
più di cento paesi. Per gli automobilisti di tutto il mondo è diventata un
fenomeno culturale e un’icona globale di stile, creatività e tecnologia
italiane. Tra i suoi tanti primati, Fiat leader indiscussa del segmento
A in Europa, con 500 e Panda che insieme detengono una quota che si
avvicina al trenta per cento. In occasione del Vertical Tour,
l’animazione targata Fiat darà la possibilità agli ospiti della spiaggia
di vincere gadget del brand, avere accesso all’area riservata Fiat
Playa e poter effettuare test drive a bordo della gamma Fiat: 500L,
500X e Tipo Sport, nella sua versione più accattivante.

MEDIA PARTNER
RADIO DEEJAY Con i suoi successi di ascolto e con una linea editoriale
che privilegia l’originalità nei programmi e nella musica è un essenziale
punto di riferimento per il pubblico radiofonico e per il mercato
pubblicitario. DEEJAY con la direzione artistica di Linus è leader
nell’intrattenimento offrendo un prodotto di alta qualità. Radio
DEEJAY, con il suo sito e la sua app, è la prima radio italiana su internet
secondo i dati ufficiali Audiweb. La programmazione musicale è tesa
all’individuazione e al lancio di nuove tendenze e si avvale di un
palinsesto animato da personaggi straordinari, vero patrimonio
dell’emittente. Tra questi Linus, Nicola Savino, Fiorello, Fabio Volo
Luciana Littizzetto, il Trio Medusa, Alessandro Cattelan, Albertino, Elio
e le Storie Tese, La Pina, Diego, La Vale, Vic, Rudy Zerbi, Frank e Sarah
Jane, Wad, Chicco Giuliani e molti altri.

SUP NEWS è la rivista che in sole 4 stagioni dalla sua nascita è diventata
il riferimento in Italia per gli appassionati di SUP (Stand Up Paddling).
SUP NEWS viene distribuita solo in abbonamento e tramite club, shop e
scuole di SUP e da tre anni è officiale MEDIA PARTNER di Vertical
Summer Tour, con cui condivide l’approccio sportivo e improntato al
divertimento. Anche quest’anno sono previsti premi e gadget di SUP
NEWS per quanti parteciperanno alle attività col SUP in programma
durante le tappe del Vertical Summer Tour, senza dimenticare i classici
report aggiornati e pieni di foto colorate e articoli per raccontare a
modo nostro tutto quello che succede attorno al SUP e al Vertical
Summer Tour.

SOCIAL PARTNER
CHEFATICALAVITADABOMBER con oltre 2 milioni di follower È tra
le pagine social più importanti d'Italia, vanta anche l'hashtag più
utilizzato al mondo tra le community. Nasce a Biella nel dicembre 2013,
ad oggi non è più solo una frase ma è diventato un vero e proprio stile
di vita, un modo di dire virale ed anche un brand. I loro format sono
stati realizzati con grandi brand internazionali e con le principali
società sportive italiane. CFVB comunica ad oltre 120 milioni di
persone ogni mese. La fascia d'età principale dei loro follower è dai 18
ai 34 anni d'età. "CFVB al Vertical Summer Tour sarà la nostra voce
social". I ragazzi vi terranno compagnia per tutto il tour con giochi,
intrattenimento e lo speciale torneo di "teqball".

TECHNICAL SUPPLIER
BIC SPORT è un’azienda che produce kayak, surf, windsurf, derive a
vela per ragazzi e stand up paddling da oltre 40 anni. Con l’acquisizione
da parte del gruppo estone TAHE OUTDOORS, anch’esso produttore di
kayak, kitesurf e accessori nautici, le due società si apprestano a
diventare un leader a livello mondiale nel settore degli sport acquatici.
Le prove gratuite di SUP, acronimo di Stand Up Paddling, sono ormai
un appuntamento imperdibile al Vertical Summer Tour e ogni giorno,
partecipando alla sprint race pomeridiana, il divertimento è
assicurato! Quest’anno la flotta di tavole sarà composta da 10 modelli

gonfiabili su cui sarà facile imparare e divertirsi con l’ausilio di attenti
istruttori.
LAURETANA. Azienda biellese sul mercato da oltre 50 anni, occupa
oggi un posto di assoluto rilievo nel panorama internazionale del
food&beverage. Concept dell’azienda è il benessere del consumatore:
questo intento, unito alle caratteristiche uniche del prodotto,
concorrono insieme a rendere Acqua Lauretana un marchio di
eccellenza. Il primato di Lauretana è la leggerezza: con i suoi 14
mg/litro di residuo fisso, è l’acqua più leggera d’Europa, virtù che la
rende ideale per coloro che scelgono uno stile di vita sano ed
equilibrato. Lauretana è l’acqua ideale per il fabbisogno giornaliero,
adatta a grandi e piccini, perfetta per gli sportivi, indicata per la
preparazione di alimenti destinati all’infanzia e ai neonati, consigliata
alle donne in gravidanza e durante l’allattamento.
INSTA 360. Fondata nel 2014, Insta360 crea le più avanzate ed
accessibili camere per la ripresa a 360°. Dal design elegante e dalla
portabilità estremamente comoda, i prodotti Insta360 possono essere
utilizzati durante un viaggio, per lavoro ed in tutte quelle situazioni
nelle quali la realtà immersiva può diventare un fattore discriminante.
Insta360 permette agli utenti la creazione di una realtà virtuale agevole
da condividere con tutto il mondo! Con una fotocamera Insta360, gli
utenti possono scattare foto e registrare video a 360 gradi in alta
definizione e condividere le loro esperienze direttamente sulle
piattaforme social.

