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Classe 1976, la mia carriera ciclistica iniziò nel 1998 dopo che a causa di un infortunio 
dovetti abbandonare il calcio semiprofessionistico. 

Da allora ho partecipato a numerose granfondo fino a specializzarmi negli ultimi anni 
nelle gare di endurance in MTB (24h, raid e adventure race) e di ultracycling. 

In queste gare ho ottenuto importanti risultati (visibili integralmente sul mio sito) fra cui 
cito:  

1° nella 24h del Drago( Terni 2013), 2° campionato italiano 24h (Val Rendena 2013),          
1° nella speciale combinata 2013 di 24h dalle Dolomiti al Colosseo e a Giugno 2014 è 
arrivata la Trans AM Bike Race. 

La prima gara di attraversamento degli States senza supporto,  per 7100 km e 65000mt 
D+  sulla    bike route 76;  partita ad Astoria( Oregon) il 7 giugno e conclusa a Yorktown 
(Virginia) in circa 20 gg, centrando un 6° posto assoluto. 

Ci tengo a segnalare che  sulla Trans Am Bike Race ad Aprile 2015(attualmente in 
produzione) uscira’ 

un film “Inspire to Ride”,  nel quale “porterò” anche le aziende che mi daranno il loro 
supporto nel corso della nuova stagione. 

Grazie a queste mie esperienze estreme negli anni ho avuto l’opportunita’ di  collaborare 
con diverse aziende non solo come Atleta ma anche come Tester dei prodotti, fra cui cito: 
Cicli Elios, GSG, Selle Italia, NewfashionSport, Vittoria, Apidura, Xeccon ed  altre. 

Inoltre sono organizzatore della Race across Italy Ultracycling Challenge valida come 
prova di coppa del mondo di specialita’ UMCA e di qualificazione per                                 
la Race across America; su un percorso di 809km(500 miglia) che attraversa il centro 
Italia, con partenza   da Silvi Marina e che  passa per Abruzzo, Lazio e Molise. 

Gara che nella seconda edizione del 2014 ha visto la partecipazione dei piu’ forti specialisti 
al mondo, in rappresentanza di oltre 10 Nazioni,  e che nel 2015 portera’ tante novita’ ed 
opportunita’ promozionali. 

Nei due giorni di gara ad esempio,  grazie al tracking on line di ogni concorrente, ci sono 
stati sul sito della manifestazione migliaia di contatti e di condivisioni sui vari social. 

Info su http://raceacrossitaly.ridetofinish.com/ 
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L’ultima importante è di settembre 2014, si tratta di un reportage su CT Cicloturismo della 
Trans AM Bike Race e poi le piu’ recenti pubblicazioni sono su: bikelive.it, QN il resto del 
Carlino, Il Tempo, actionmagazine.it, bdc-mag.it ed altri

   

        

 

Per queste  gare di ultracycling in bici da corsa, 24h in MTB e Adventure Race diventano 
fondamentali aziende disponibili a collaborare fattivamente sia da un punto di vista 
tecnico e/o economico 

Il programma della prossima stagione, sara’ definito anche insieme agli sponsors che 
avranno il piacere di collaborare con me ed il mio team. 

 Sicuramente parteciperemo alle 24h del circuito mtb della 24CUP con l’obiettivo di 
migliorare i risultati ottenuti, a gare internazionali di Ultracycling in bici da corsa, e nel 
caso riuscissimo a raggiungere il budget necessario c’è l’idea di tentare un record di 
attraversamento dell’Italia. 

Le gare estreme sono molto seguite dai media specializzati (Deejay TV, Sat TV e canali 
tematici) e non, attirando un interesse importante da parte del pubblico che spesso viene 
veicolato anche dai siti della manifestazioni. Relativamente alla stagione 2014 andranno 
in onda servizi su Sky Sport, Bike Channel, e su TV locali. 

La visibilità per gli sponsor è garantita inoltre dalla presenza di uno o più loghi sulla divisa, 
sull’abbigliamento della crew, adesivi sulle auto al seguito, striscioni sui gazebo nelle gare 
di 24h, banner sul nostro sito, conferenze stampa  e tanto altro da realizzare insieme!            

Contatti: ASD Bike&Dreams Sede legale Via Roma 312   64029 Silvi  Marina (Te) Tel. 3391804114 

Partita Iva:  01742110677 E-mail: bikedreams@libero.it,   

http://paololaureti.com/
mailto:bikedreams@libero.it

