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SCHEDA ATLETA 

Simone Zanellato 

Nato a Milano 22/07/1995 

Categoria : Elite Sport 

Società di appartenenza : Bike&Co ASD 

Presentazione  : Atleta in continua crescita e dedito all’allenamento per migliorare 

costantemente le proprie prestazioni atletiche . 

Si apprezza per la sua disponibilità, per il suo entusiasmo e la voglia di raggiungere 

risultati sempre migliori. 

 Ottime propensioni alla comunicazione e diffusione sui social e media . 

Risultati sportivi 2015 

ENDURO CUP LOMBARDIA Petosino 270 iscritti 

Gara conclusa 48esimo assoluto e 14esimo di categoria 

 

ENDURO CUP LOMBARIDA Val Brembilla  175 iscritti 

PS1--- 20esimo assoluto 

PS2--- 18esimo assoluto 

PS3--- 5 assoluto 

Gara conclusa 17esimo assoluto e 7 di categoria 

 

ENDURO CUP LOMBARDIA Spiazzi di Gromo 150 iscritti 

Gara valida per maglia di campione regionale. 

PS1--- 24esimo assoluto 

PS2--- 33esimo assoluto 

PS3--- 17esimo assoluto 

Gara conclusa 25esimo assoluto e 8 di categoria 
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VARAZZE OUTDOOR FEST 120 iscritti 

PS1---15esimo assoluto 

PS2--- 9 assoluto 

PS3--- 4 assoluto 

Gara conclusa 9 assoluto e 3 di categoria 

 

COPPA ITALIA ENDURO Coggiola 130 iscritti 

PS1--- 36esimo assoluto 

PS2--- 40esimo assoluto 

PS3--- 33esimo assoluto 

Gara conclusa 37esimo assoluto e 6 di categoria  

 

OBBIETTIVI 2016 

Aumento considerevole della partecipazione alle gare di enduro del panorama italiano, 

incluso eventi esteri, per accrescere la propria esperienza e cogliere degli obbiettivi di 

spicco. 

Da quest’anno, visti i risultati in crescendo, l’atleta sarà supportato dalla squadra 

Bike&CO. Verrà seguito alle maggiori competizioni ricevendo supporto tecnico e 

logistico. Questo gli permetterà di concentrarsi maggiormente all’attività sportiva. 

SPONSOR  

- Limar 

Attualmente alla ricerca di altri sponsor a cui dare tutta la visibilità che meritano. 

 

LA SOCIETA’ 

Bike&Co ASD società attiva nel mondo delle competizioni enduro e downhill . 

Organizzatori dell’enduro cup Lombardia e dei campionati regionali lombardi enduro 

2013/2014/2015 . 
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