Fastweb è Partner di FIDAL fino al 2020
Milano, 1 marzo 2019 – Dopo i Campionati Europei di Berlino del mese di agosto, la

Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e Fastweb scendono ancora in pista per
sostenere insieme gli Azzurri agli Europei Indoor 2019 di atletica leggera in programma a
Glasgow da oggi e fino al 3 marzo. Grazie al supporto di Infront, official advisor FIDAL,
Fastweb annuncia inoltre che sarà Partner della Federazione in tutte le manifestazioni
sportive che vedranno protagonista la compagine azzurra fino al 2020.
“Siamo fieri del fatto che una realtà di rilievo assoluto nel panorama industriale nazionale
come Fastweb abbia scelto di legare il suo nome all’Atletica Italiana, sposandone i valori ed i
principi”, il commento del Presidente FIDAL Alfio Giomi. “Ci attendono due stagioni di lavoro
fianco a fianco, nel corso delle quali ci auguriamo di poter vivere straordinarie emozioni
grazie agli atleti e alle atlete in maglia azzurra”.
“Fastweb è orgogliosa di sostenere la Squadra Nazionale di Atletica Leggera agli Europei di
Glasgow così come in tutti gli appuntamenti sportivi nazionali e internazionali che vedranno
impegnati i nostri atleti nei prossimi due anni” ha dichiarato Luca Pacitto, Head of
Communication di Fastweb. “Vivremo insieme a tutta la squadra momenti indimenticabili in
un percorso costellato di emozioni fortissime che ci porteranno dritti al 2020, un anno
particolarmente importante per tutti gli atleti in vista delle Olimpiadi e anche per Fastweb il
cui obiettivo è diventare il primo operatore fisso-mobile convergente entro il 2020 grazie al
5G”.
Come per gli Europei di Berlino anche nel corso di tutta la durata dei campionati di Glasgow
Fastweb accompagnerà gli atleti e tiferà per loro anche attraverso i suoi canali social di
Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Il pubblico potrà così seguire tutte le imprese degli
azzurri attraverso l’hashtag #TogetherTo2020.
Sarà così possibile vivere da vicino tutte le emozioni del pre e post gara degli atleti tra cui il
capolista europeo stagionale del salto in alto Gianmarco Tamberi, l’argento del 2017 del salto
triplo Fabrizio Donato, le quattrocentiste Raphaela Lukudo e Ayomide Folorunso, l’astista
Claudio Stecchi e le saltatrici in alto Alessia Trost ed Elena Vallortigara.
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