COMUNICATO STAMPA
Brescia, 11 ottobre 2010

Siglato il nuovo accordo con la Federazione Italiana Sport Invernali

MICO SPORT FORNITORE UFFICIALE
E SPONSOR TECNICO F.I.S.I.
FINO AL 2014.
Dopo 10 anni di ininterrotta partnenrship,
rinnovato l’impegno al fianco della F.I.S.I.
Mico Sport fornirà agli Azzurri underwear tecnico e calze sportive
e il suo logo svetterà sul collo delle divise di tutti i team nazionali.
E’ stato siglato un nuovo accordo di sponsorizzazione e fornitura di abbigliamento tecnico sportivo tra Mico Sport
e la Federazione Italiana Sport Invernali per le prossime quattro stagioni sportive, fino al 2014 con la
sponsorizzazione del “roll neck” delle divise degli atleti azzurri, oggi presentate alla stampa.
Nel segno della continuità di rapporti che vede Mico Sport fornitore F.I.S.I. fin dall’anno 2000, l’azienda 100%
italiana fornirà la sua linea technical underwear e calze sportive alle nazionali F.I.S.I. e il logo aziendale avrà
visibilità sulle divise degli atleti italiani per tutta la durata delle prossime quattro Coppe del Mondo, dall’edizione
2010/2011 fino a quella 2013/2014.
Con questa fornitura e con l’acquisto di ulteriore visibilità sulle divise nazionali, Mico intende esprimere ancor di
più il suo impegno per lo sviluppo di tutto il movimento sportivo invernale: “Da sempre siamo vicini ai nazionali
azzurri – ricorda Primo Cortinovis, titolare di Mico Sport – ma dallo scorso anno abbiamo voluto fare uno sforzo
ulteriore, sponsorizzando anche le divise tecniche, per dare un segno ancor più concreto ad una Federazione alla
quale ci sentiamo particolarmente vicini e che merita la massima stima”.
Mico fornisce alla F.I.S.I. tutto la sua completa gamma di abbigliamento intimo sportivo e nel tempo si è
affermata come partner di riferimento per il delicato settore del contatto-pelle (calze, primo strato, sotto maglia,
sotto casco, guanti) garantendo termicità, traspirazione e freschezza. Le soluzioni Mico sono studiate per
rispondere ad ogni necessità di impiego degli atleti delle nazionali azzurre, sempre alla ricerca della massima
performance in termini di comfort, prestazioni, protezione e affidabilità. Oltre a fornire materiali innovativi e
altamente performanti, Mico Sport fornisce la propria consulenza tecnica agli atleti e alle squadre nazionali
affiancandoli nel raggiungimento dei loro obiettivi agonistici.
Sci alpino, sci nordico e di fondo, skeleton, snowboard e salto sugli sci, combinata nordica, bob, slittino, freestyle,
biathlon e sci di velocità fino allo sci d’erba: ogni nazionale italiana impegnata in gare Federali e di Coppa del
Mondo sfoggerà il marchio Mico sul collo.
Specializzata nell’abbigliamento tecnico di primo livello, Mico Sport è continuamente impegnata nello sviluppo di
tecnologie e materiali innovativi applicati allo sport e dal 2009 affida la sua evoluzione non solo ad affermati
tester, ma anche alla sua clientela, grazie all’iniziativa Mico Beta Tester, attiva all’indirizzo
www.micobetatester.it.
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