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ENDURO WORLD SERIES
The race in Val di Fassa gives 
the greatest emotions, but 
only for the strongest bikers  

ENDURO WORLD SERIES 
La gara in Val di Fassa regala  
le emozioni più grandi,  
ma solo per i biker più forti



CEDEA WORLD

The world’s greatest  
Enduro competition  
comes in the Dolomites

In Cedea, sustainability and eco-
green consciousness is our daily and 
truly company choice.
The collaboration with EWS allows 
us to promote the attention to the 
natural environment in a proactive 
way, envolving youngsters and the 
essential young audience.

Un progetto che ha reso l’evento 
ancora più green. 
Cedea Acqua Minerale delle Dolomiti 
ha curato la realizzazione di una 
cartina digitale su QR code che 
illustra i percorsi di gara con la 
segnalazione delle fontane d’acqua 
pubbliche. Cedea in questo caso, 
anziché fornire la propria acqua 
minerale ha messo a disposizione 
il proprio know-how e Reparto 
Digitale, offrendo un superiore 
servizio ai biker.
 
Acqua Minerale Cedea fa della 
sostenibilità una vera e propria 
scelta aziendale. 
La collaborazione con EWS ci 
permette di promuovere la 
sensibilità al rispetto dell’ambiente 
in modo proattivo, coinvolgendo 
l’essenziale pubblico delle fasce 
giovanili. 

A project that made the green event 
even greener.
Cedea Mineral Water realised a 
digital map for the bikers, showing 
not only the race trails, but also the 
public water points to be found  
on them. In this case, instead of 
supplying its own mineral water, 
Cedea supplied the know-how and 
technology expertise of its Digital 
Department, powering maps of the 
race to be accessed through a  
QR code, offering a higher service  
to the bikers.

The EWS competition in Fassa 
Valley is a true adventure.
This race was probably the one the 
bikers awaited the most. Racing 
down these mountain trails is a full 
immersion in the natural world of 
Cedea Water, allowing the players 
to try and feel the unparalleled 
environment of the Dolomites.  
The event itself has a strong 
distinctive feature of sustainability 
and greenness: this is why Cedea 
actively participated in it, not only as 
a sponsor, with a custom project.

La gara di Enduro  
più importante al mondo 
fa tappa sulle Dolomiti

La stagione degli EWS ha cifre da record. 
I rider iscritti in gara sono oltre 700, 
provenienti da 37 nazioni di tutti i continenti, 
accomunati dallo stupore di poter ammirare 
da vicino la maestosità delle Dolomiti, 
Patrimonio UNESCO.
  
Enduro world Series: dove il gioco si fa duro. 
Il circuito EWS è il più rinomato e famoso 
nel mondo dei biker. Si compone di una serie 
di gare che si svolgono in tutto il mondo, 
dall’Europa alle Americhe e oltre, per offrire ai 
biker più esperti e più esigenti un ventaglio di 
gare che mettono realmente a dura prova le 
loro qualità atletiche. EWS è semplicemente 
la formula agonistica di più alto livello 
nell’ambito del biking, solo per veri atleti!

La competizione EWS in Val di 
Fassa è un’autentica avventura. 
La competizione diventa molto 
di più quando si tratta di EWS. 
La gara in Val di Fassa, forse 
la più attesa dai concorrenti, 
permette loro di immergersi 
nella incomparabile dimensione 
naturale del mondo di Acqua 
Cedea, vivendo la prestazione 
sportiva nell’incanto delle 
Dolomiti. 
La gara si distingue per le spiccate 
caratteristiche di sostenibilità, 
rispetto per l’ambiente e 
attenzione per la natura.  
Per questo si tratta di un evento 
a cui Cedea ha partecipato 
attivamente con un progetto, 
quindi non solo come sponsor.

The Season of the EWS promises to be a 
legendary one, with the higher number 
of professional teams to start ever: 700 
riders from 37 countries from all over the 
world, sharing the astounding beauty of the 
Dolomites, UNESCO heritage.
 
Enduro World Series: where the going gets 
tough. The EWS is the most renowned and 
famous racing series in biking. It’s made 
up of a set of international competitions 
that take place all over the world, from 
Europe to Americas and beyond, offering the 
highest level of challenge, putting the bikers 
to the test. Only for the best athletes, the 
EWS is simply the top racing programme for 
the most demanding bikers: those who can 
play hard the toughest games!  
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Quest’anno EWS VAL DI FASSA 
ha ricevuto il riconoscimento 
ECO EVENTI TRENTINO, che 
contraddistingue le manifestazioni 
che attuano azioni di sostenibilità 
ambientale puntando sulla riduzione 
degli sprechi alimentari, energetici 
e dei rifiuti, e in questo caso, con 
l’integrazione di mappe digitali.

Cedea condivide fieramente i valori 
dell’evento, nella sua imprescindibile 
cura e attenzione per l’ambiente. 
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This year EWS VAL DI FASSA received 
the TRENTINO ECO-GREEN EVENT 
certification, showing environmental 
and sustainability planet-centric 
ambitions. To be an “ECO-GREEN” 
event means in this case to comply 
with principles of preservation of the 
natural beauty through reduction 
of food waste, energy consume and 
switch to digital maps.

Cedea proudly supports the intentions 
of the event, sharing the essential 
values of love and care for nature. 

The “Trentino Eco-Green Event” 
certification: in order to obtain it, an 
event must meet mandories such as:
• distribute tap water only;
• waste sorting;
• use washable dishes only; 
• eliminate single-dose food;
•  distribute food in order to avoid 

wastefulness;
•  promote the take-away  

of the food left.

Il marchio “Eco-Eventi Trentino”:  
per ottenerlo, un evento deve 
soddisfare e rispettare requisiti come:
•  somministrare solo acqua del 

rubinetto;
•  fare la raccolta differenziata;
•  usare solo stoviglie lavabili;
•  eliminare gli alimenti monodose;
•  somministrare il cibo in modo da 

evitare sprechi;
•  promuovere l’asporto del cibo  

non consumato.

enduroworldseries.com
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