
 14-15 NOV 2015 OTTOBIANO

Vip e Grandi campioni in 
una due giorni di spettacolo 
e sport a favore dELLA
Marina Romoli 
Onlus!

www.ottobian�portshow.it

Evento bene�co

PROGRAMMA

Kart

Motocr�s - Enduro Pit bike

Cicl�mo

Auto e 4x4

Evento bene�co

Per info e costi: 
info@ottobianosportshow.it
www.ottobianosportshow.it

Ottobiano Sport Show

EVENTO ORGANIZZATO DA
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Comune di
Ottobiano

Comune di 
S.Giorgio di Lomellina

CON IL PATROCINIO DI 

Duathlon Sprint Run/MTB

PATROCINI SPORTIVI

Motocross
2H Enduro a coppie 
Esibizione
 Bike-Freestyle 
Bici su pista

Sabato 14 Novembre

Motocross (Finali) 
3° Duathlon Sprint Run/MTB 
Show cooking con Michele   
 Cannistraro di Masterchef
Inaugurazione pista 4x4
Bici su pista e MTB
 gare dei bambini

Domenica 15 Novembre
 
Subaru Experience
Bike Freestyle esibizione
Trofeo ciclisti professionisti,
 campioni dello sport e Vip  
Inaugurazione Tribuna 
 Doriano Romboni
Kart Stars “Trofeo 
 Doriano Romboni”

Finale campionato
 Ciak Kart 
Cena spettacolo con sfilata 
 ed elezione Regina
 delle 8Girls 
Show dance
Deejay-Set Alberto
 Remondini

Sfilata e elezionE

REGINA delle 8Girls

INAUGURAZIONE

TRIBUNA 

DORIANO ROMBONI

I AM D   PING FREEI AM DOPING FREE
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SHOW COOKING

MICHELE 

CANNISTRARO

 

DEEJAY Set

Alberto Remondini 

JEEP
4x4

SUBARU

&

Sali a bordo 

      come copilota

 per un giro di pista!

Ottobiano Sport Show è un evento  benefico a favore della Marina Romoli 
Onlus, associazione che si occupa di assistere sportivi rimasti vittime di gravi 
infortuni in gara o allenamento e di sostenere la ricerca scientifica di una cura 
per la paralisi.

Ottobiano Sport Show è una due giorni di sport, musica e spettacolo con esibi-
zioni di campioni professionisti e Vip che si cimenteranno in competizioni di 
kart, motocross, enduro, bike freestyle, ciclismo e duathlon (corsa/mtb).

Grazie alla disponibilità di Asd Pleiadi e Subaru for Smile sarà possibile per 
il pubblico salire su meravigliose Subaru che gireranno sulla pista asfaltata 
del circuito. Per chi invece ama l’avventura, sarà presente la Federazione Ita-
liana Fuoristrada che permetterà a tutti di iniziare a conoscere il magico 
mondo del 4×4 provando l’emozione di essere copilota!

Un occasione unica per trascorrere due giorni insieme  ai tuoi campioni!
                                                 


