
Progetto 
Riders Under The Same Sky 

 
Bussero –Dubrovnik…Galkayo 



Le due associazione  

Con il nome “No Limits Friends” si vuole ricordare a tutti che i 
limiti, a volte, non ci permettono di cogliere l’essenza delle 
nostre esperienze e limitano la nostre prospettive e gli amici 
sono il collante e lo stimolo che permette di raggiungere le 
mete che ci andremo nel corso del tempo definire. 

Under the same sky: sotto lo stesso cielo è un progetto 
d’incontro e di conoscenza tra i bambini della scuola primaria 
di Bussero (Mi) e i bambini delle scuole di Galkayo, in 
Somalia. Il progetto di gemellaggio è nato quasi sottovoce, 
appena sussurrato, durante una cena a casa di amici dove si 
proiettavano le foto dei bambini somali che frequentano le 
scuole d’infanzia del GECPD (Galkayo Education Center for 
Peace and Development). L’idea è nata così, spontanea ed 
immediata: “Perché non facciamo conoscere i nostri bambini 
tra loro?” 



Descrizione del progetto 

Lo sport diventa una scuola di vita attraverso 
sacrificio e fatica per il raggiungimento di un 
obiettivo comune.  

Metafora perfetta ed universale per dimostrare che 
con queste componenti gli obiettivi possono essere 
raggiunti anche dal punto di vista culturale. 

L’idea di associare un’impresa sportiva ad una 
missione di scolarizzazione dimostra lo spirito di 
apertura e voglia di collaborare della due 
associazioni ideatrici del progetto al fine di creare 
cultura sfruttando i talenti delle persone. 



La meta 

La metà di un’esperienza ha un essenza che deve 
essere colta. 

Passare attraverso una nazione che ha vissuto di 
recente un’esperienza difficile di conflitto vuole 
essere il simbolo di cambiamento possibile se pur 
difficile 

Sarà per i partecipanti un cammino ed una 
esperienza vissuta con la velocità della condivisione 
della fatica e la vicinanza alla gente. 

Dubrovnik è per noi il simbolo delle rinascita che 
vogliamo che diventi la speranza di molti. 



Itinerario del progetto 

Partenza da Bussero dalla 

sede di Under The Same Sky il 

giorno 05 Agosto 2017. 

Attraverso 7 tappe di circa 160 

Km articoleremo il nostro 

viaggio 

La giornata sarà improntata 

con il nostro solito spirito…Tutti 

insieme arriviamo alla meta in 

allegria. 



Visibilità 

Il progetto ha lo scopo di raccogliere fondi da 
devolvere all’associazione Under The Same Sky, 
attraverso la visibilità dell’impresa sportiva che 
verrà strutturata con strumenti mediatici quali: 
facebook, Sito dedicato, social vari. 

Verrà realizzato un abbigliamento ad hoc, dove 
andremo ad inserire i vari sponsor. 

Manderemo alle istituzioni e alle riviste della 
zona (gazzetta della Martesana) e specializzate il 
progetto. 



Materiale 1 

La realizzazione di tale progetto prevede 

l’impiego di molto materiale tecnico. 

Chiederemo ad alcuni possibili sponsor il 

sostegno con materiale che potrà essere utile 

durante il tragitto: 

Camere d’aria 

Integratori 

Tubolari 

Materiale tecnico bici 



Materiale 2 

Abbigliamento necessario da realizzare da 
nuovo che sarà realizzato a spese di 
NoLimitsFriends. 

Pantaloncino almeno 2  

Maglietta manica corta 2  

Maglia ( 2 ) di riposo e calzoncino  

Nell’abbigliamento prevedere degli inserti con 
punti catarifrangenti 

Colori vivi e ben visibili 

Potremmo pensare di farne in più per poi 
venderle come promozione al progetto 

 

 

 



To Do 

Numero esatto di partecipanti. 

Prendere contatti con gli sponsor per capire 

quanti e quali sono che vogliono essere inseriti 

nell’abbigliamento. 

Definire una quota di sponsorizzazione: 

Donazione libera  

Donazione 200,00€  visualizzazione sul sito 

Donazione di almeno 500,00€ visibilità 

sull’abbigliamento 

 

 

 



To Do 

Creare dei pacchetti con i quali i singoli sponsor 

possano contribuire con materiale 

Pacchetto tubolari  100€ 

Pacchetto Barrette 100€ 

Pacchetto Integratori 100€ 

Pacchetto carboidrati 100€ 

 

 

 



To Do 

Possibili Sponsor: 

LEXTER 

Banca di Credito Cooperativo 

Decathlon 

Sardi 

Giant 

Belluschi 

Software di Bussero 

Incontri 

Agata 

 

 

 

 

 



To Do 

Posto che saremo in 10 atleti, si dovranno 

portare almeno 2-3 biciclette di ricambio! 

Sarà necessario avere al seguito almeno un 

pulmino che possa poi contenere le 12-13 

biciclette con tutto il necessario….Borracce, 

thermos, frigoriferi da macchina, attrezzi, ruote di 

scorta. 

Se vi fossero anche delle moto al seguito 

sarebbe ottimale. 

 

 

 

 

 

 



To Do 

Si prevede che lo staff al seguito sia composto 

da almeno 15 persone. 

La carovana dovrebbe essere almeno di 25 

persone. 

 

 

 

 

 

 



Costi 

 
Target di pernottamento 60,00€ per notte compresa la 

prima colazione. 

Cena target 30,00€ 

Costi vari giornalieri 10,00€ 

Costo di carburante e varie per mezzi 3 

 2500 Km = 250litri  x 3 (1,350*250*3) = 1012,00€ 

Esborso per singolo partecipante circa 700,00€ 

 

 

 

 

 

 

 



Costi 

 
Abbigliamento: 

20 Magliette manica corta 

20 pantaloncini 

20 Maglie di riposo 

10 pantaloni riposo 

500 T shirt per promuovere il progetto che andremo a 

vendere a 10,00€ in varie iniziative. 

Taglie bambini 

Taglie adulti taglia donna 

 

 

 

 

 

 



Assicurazione 
Prevediamo una assicurazione che ci copra in caso di 

infortunio sul territorio Sloveno e Croato e che ci tuteli 

da sinistri verso terzi. 

Dovremmo considerare un intervento di medici 

specializzati per riportarci in Italia con mezzi veloci  

 

 

 

 

 

 



Marketing 
Merchandising: 

Trovare un logo rappresentativo e l’unione dei due 

(Willow) 

Pensare ad un disegno magari fatto da bambini. Inserire 

una fotografia……… 

Magliette 

Divise su ordinazione 

Banner da usare in manifestazioni 

 

 

 

 

 



Marketing 
T shirts: 

Materaile cotone 

Davanti logo dell’evento 

Dietro itinerario con una linea tratteggiata che salta alla 

 

 

 

 



FAQ 
Cosa deve fare una azienda per Donare 

Dove deve mandare il denaro 

Serve un riferimento dell’associazione 

A chi deve essere dato il contributo 

 

 


