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Moose Family
Chi Siamo

Fare Sport è diverso da vivere lo Sport.

Vivere lo sport per noi della Family significa interpretare
l’attività sportiva come un’opportunità di crescita
personale perché per noi lo sport è aggregazione,
divertimento, educazione e cultura.

Oltre lo sport, poi, c’è di più.
Viviamo in un posto riconosciuto come sito naturale del
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO ed è per questo che
vogliamo impegnarci per renderlo accessibile a tutti
attraverso la riqualifica di sentieri e percorsi dimenticati.
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Monte San Giorgio
(1.097 mt.)

Non solo sport.

Viviamo in un posto circondato da catene montuose dove
le viste mozzafiato sono garantite.

La nostra perla è il Monte San Giorgio (1.097 mt.),
riconosciuto come Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.

Casa nostra è il Monte Orsa (998 mt.), parte del Monte San Giorgio
e sito di un’estrema importanza storica, archeologica e scientifica
grazie alla conservazione delle fortificazioni costruite durante la
Prima Guerra Mondiale, grotte naturali e una grande quantità di
reperti fossili risalenti fino a 250 milioni di anni fa, molti dei quali
sono preservati in ottimo stato.

La Moose Family si impegna nella promozione di questo luogo
cercando di diffondere la cultura attraverso l’attività sportiva
perché divertendosi si impara di più.
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I Nostri Valori
Lo sport, uno stile di vita
Avvicinare persone e sport attraverso la promozione e
l’organizzazione di attività sportive.

L’inclusione, perché nessuno deve sentirsi escluso
Vogliamo che ciò che ci circonda sia alla portata di tutti e per
questo abbiamo deciso di metterci in gioco per costruire
sentieri percorribili da tutti.

Il rispetto, per l’ambiente e per gli altri
Abbiamo la responsabilità di proteggere ciò che ci circonda
per assicurare alle generazioni future di godersi quello che
abbiamo noi oggi.
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Il Progetto

Costruzione e mantenimento sentieri – Trail Center
Cooperiamo con i comuni e gli enti locali per pulire, creare
e mettere in sicurezza dei sentieri per le mountain bike.
- Nostra premura sarà quella di risolvere il problema dello
scontro tra pedoni e ciclisti nei sentieri.

Tour guidati
Attraverso i nostri tour guidati con MTB, e-MTB e a piedi,
faremo scoprire alla community la bellezza e la storia
dietro il nostro territorio.
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Il Progetto

Moose Academy, pura adrenalina
Sport, passione e un pizzico di follia!
Organizziamo camp e corsi privati per tutti coloro che, piccoli o
grandi, vogliono migliorare le skills, le tecniche ed imparare i
trucchi dei campioni.
Con un Campione: Diego Caverzasi

I pacchetti experience, per i ricordi più belli
La Family organizzerà giorni all’insegna del divertimento e
dell’apprendimento culturale con trasferte organizzate,
trasporto e pernottamento.
Per passare giornate e weekend in compagnia, divertendosi e
facendo squadra.

Gli eventi, quelli indimenticabili
Fiere, gare, ecc. Non possiamo ancora dire di più ora!
Stay tuned…
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Il Consiglio Direttivo

Federico Naboni
Vice-Presidente

Giulio Sandrinelli
Segretario 

Matteo Botti
Consigliere 

Gabriele Caverzasi
Consigliere 

Nato a Varese nel 1994, da sempre attratto dagli sport estremi, nel 2003 Diego si
appassiona allo Slopestyle, la disciplina più tecnica ed estrema della MountainBike.
Dal 2011 Diego partecipa al campionato mondiale di Slopestyle (FMB World Tour),
migliorando di anno in anno i suoi piazzamenti e collezionando svariati podi nelle più
importanti competizioni internazionali.
Nel 2017 si è classificato al 6° posto nella classifica mondiale, riconfermandosi nel 2018,
prendendo parte a prestigiosi Invitational come il Crankworx World Tour, FISE World
Tour, RedBull District Ride,Munich MASH e tanti altri.
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Diego Caverzasi
Presidente



Crazy as hell
Successful

@MooseFamily_

Good-looking



Unisciti alla Family, 
siamo solo all’inizio di questo percorso!

Siamo alla costante ricerca di collaborazioni che sappiano
aggiungere valore a questo progetto ambizioso perché
sappiamo che solo muovendoci come un Team potremo
raggiungere i nostri obiettivi.

Noi per voi:

Ø Visibilità sul sito

Ø Visibilità sui social

Ø Contenuti digitali dedicati

Ø Vostro logo su divise e materiale tecnico

Ø Inserimento di prodotti all’interno di contenuti digitali

Ø Spazi dedicati agli eventi
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Awww.moosefamily.it

Entra nella Family,
Contattaci!

info@moosefamily.it

+39 345 461 49 89

Via Manzoni 21, Clivio (VA) – Italia

https://www.instagram.com/moosefamily_/
http://www.moosefamily.it/
mailto:info@moosefamily.it

