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 COMUNICATION 

 DATA MANAGEMENT 

 MEDIA RELATIONS 

 TECHNICAL SUPPORT 

 

 

 

 



 
 

 

Introduzione: breve presentazione Live Your Mountain 

Live Your Mountain (LYM) nasce come start-up nel luglio 2013 da un mix di tre passioni, sport, 

montagna e management. Lo Sport come inno alla vita e allo stare bene con se stessi e con gli altri. 

Come elemento di socialità e condivisione dalle potenzialità uniche. “Vivi la Tua Montagna” come 

incitazione al vivere l’ambiente e il territorio che ci circonda, viverlo come dono che la natura ci ha 

messo a disposizione apprezzandolo rispettandolo e traendone da vivere affinché le generazioni 

future abbiano una speranza diversa. “Vivi la Tua Montagna” come forma di comprensione che 

nulla si ottiene senza fatica, e spinta all’essere sereni nel vivere le nostre difficoltà come elemento 

di crescita. Il Management come finalizzazione delle proprie inclinazioni, come sforzo per 

indirizzare le energie che il territorio esprime per guidarle alla creazione di un sistema territoriale 

strutturato. 

Attività e servizi 

Coordinamento, Organizzazione e Marketing: Coordinamento di manifestazioni costituite anche 

da eventi multipli. Definizione degli standard qualitativi complessivi che il singolo evento deve 

garantire. Organizzazione diretta di eventi sportivi, estivi ed invernali, aventi un forte focus 

territoriale. Definizione modulare degli spazi di marketing riservati ai clienti con certezza sulla 

corretta veicolizzazione del brand.  

Project Management: Consulenza e supporto esterno alla gestione di progetti complessi, anche su 

base trimestrale. Definizione e condivisione degli obiettivi. Definizione della attività con 

assegnazione di ruoli e priorità. Definizione del budget, monitoraggio e rendicontazione dello stato 

economico ed operativo. Disponibilità a trasferte, anche all'estero. 

Marketing Territoriale: Definizione degli eventi in grado di esaltare le caratteristiche del territorio 

di riferimento. Promozione istituzionale delle aree coinvolte attraverso l'utilizzo di idoneo 

materiale video-fotografico opportunamente veicolato. 

 

STAFF E ASSET: LYM ha creato un team di collaboratori caratterizzato da diverse figure, sia 

tecniche che gestionali in grado di ricoprire i ruoli fondamentali per lo svolgimento di eventi in 

montagna,  Guide Alpine, Giudici di scialpinismo, esperti di marketing, comunicazione e video 

production (web tv). Tra i suoi ASSET ha un Pick-up aziendale e  Sistemi per la trasmissione web via 

satellite nonché apparecchiature per il Live Streaming degli  Eventi 

 

INFO DETTAGLIATE su: www.liveyourmoutain.com 

http://www.liveyourmoutain.com/


 
 

COMUNICATION 

 Creazione locandina evento Web e Cartacea. . . . . € 150 

 Promozione dell'evento nei portali Live Your Mountain e in quelli a lei affiliati € 250 

Fornitura pettorali personalizzati (escluso chip). . . . . €0,35/pett 

 

DATA MANAGEMENT 

Iscrizioni on line e comunicazioni via web con i partecipanti. .  €1,0/atleta 

Pratica Iscrizione EVENTO e SOCIETA’ a FISKY. . . . . € 70 

Richieste autorizzative verso enti, per contributi e/o permessi (costo singolo) € 100 

 

MEDIA RELATIONS . . . . . . . . . € 1.300 

 UFFICIO STAMPA: L’attività di ufficio stampa inizierà il mese precedente all’evento, con il 

reperimento delle informazioni necessarie allo svolgimento delle attività e il confronto sui target 

media (es. indirizzario stampa locale). Ci sarà poi una costante attività di social networking, con la 

pubblicazione di post del sito web [ove presente] dell’evento, la creazione dell’evento su Facebook 

e la diffusione capillare delle informazioni. Nella settimana dell’evento sarà inviato un comunicato 

stampa (seguito da chiamate alle redazioni dei media locale) e da una recall a un paio di giorni 

dall’evento. Infine, dopo l’evento, sarà diffusa la comunicazione via stampa e social network 

riguardo un bilancio dell’evento stesso. 

Attività di base ufficio stampa locale: comunicati stampa e attività di base nei confronti dei 

media locali, all’interno della provincia e della regione nelle quali si svolge l’evento. L’attività sarà 

svolta in collaborazione con l’organizzazione del singolo evento, soprattutto per ciò che concerne 

la fornitura degli indirizzari stampa e le indicazioni richieste all’organizzazione del singolo evento. 

Attività di base ufficio stampa nazionale di settore: Comunicati stampa per l’attività di 

base del singolo evento, nei confronti di un indirizzario stampa nazionale di settore; 

Organizzazione di interviste periodiche: In riferimento a informazioni e messaggi 

dell’organizzazione da veicolare. Le interviste saranno telefoniche e saranno volte a “umanizzare” 

e “personalizzare” il messaggio veicolato nella comunicazione, da parte dell’organizzazione 

dell’evento;  

Gestione dei social network nell’ambito dell’evento: fanpage ed evento Facebook ed 

eventuale profilo Twitter. Attività costante di social Networking 



 
 
 

TECHNICAL SUPPORT 

 Cronometraggio manuale . . . . .  . € 300 

(*) Cronometraggio professionale tramite chip (senza postazioni intermedie) € 700 

  Costo postazione intermedia aggiuntiva . . . . € 200 

 

Supporto Logistico, Organizzativo e tecnico (15gg in loco, all inclusive). . € 1.500 

 

(*) servizio in via di definizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Modalità di pagamento

C/C n **0832**03603**000000001363 intestato a Live Your Mountain su BCC Roma sede di Paganica (AQ)

IBAN ***   IT30Z0832703603000000001363  ***


