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Polartec® Challenge:
più sostegno per l’outdoor
Voluto da Polartec® oltre vent’anni fa, il programma di sostegno agli appassionati di
avventura all’aria aperta continua a dare un forte contributo allo sviluppo dell’outdoor
contemporaneo.
Milano, o)obre 2012
Fa piacere osservare che, talvolta, anche i brand più pres3giosi e aﬀerma3 sanno restare fedeli
alle proprie origini, al cuore della loro ﬁlosoﬁa. E’ questo il caso di Polartec® – leader mondiale
nella produzione di tessu3 ad alte prestazioni – che da oltre vent’anni con3nua a sostenere gli
appassiona3 di outdoor aVraverso il Polartec® Challenge, contribuendo alla realizzazione di
avventure importan3.
Il Polartec® Challenge è un programma internazionale nato nel 1991 per incoraggiare lo
sviluppo di un’avventura all’aria aperta ispirata dal più auten3co spirito outdoor. Ciò che il
programma ricerca e sos3ene sono le piccoli spedizioni, di qualsiasi nazionalità, portate avan3
con tanta volontà e scarsi mezzi, dunque realmente bisognose di sostegno, basso impaVo
ambientale, rispeVose delle culture locali e in grado di fungere da modello per la comunità
outdoor mondiale. Spedizioni realmente innova3ve, espressione di una genuina urgenza di
andare oltre, esplorando luoghi remo3 e sconosciu3. Le richieste di sponsorizzazione vengono
valutate in base all’auten3cità del respiro outdoor di cui sono portatrici, al loro valore
educa3vo, culturale, ambientale.
Sono davvero mol3 i nomi illustri che hanno trovato nel Polartec® Challenge un aiuto alla
realizzazione dei loro proge\ outdoor. Per citarne alcuni: Conrad Anker, Jimmy Chin, Steve
House, Marko Prezelj, Simone Moro, Andrew McLean e John Shipton. Accanto ad essi, piccoli
team a mol3 sconosciu3, ma dota3 di serietà e mo3vazione, dunque meritevoli di sostegno.
Oggi, dopo vent’anni, Polartec con3nua a dare impulso all’outdoor contemporaneo, con
iden3ca dedizione.
Per conoscere meglio il Polartec® Challenge basta visitare il sito polartec.com/polartec‐
challenge/, dove è possibile scaricare anche la domanda di sponsorizzazione u3le per
partecipare al programma. La deadline per partecipare al Polartec® Challenge Edizione 2013 è
il 05.01.2013.
A proposito di Polartec:
Polartec, LLC progetta, produce e commercializza i tessuti ad alta prestazione Polartec®. La gamma di prodotti
Polartec® è utilizzata dai migliori brand di abbigliamento del mondo e spazia dagli strati base di peso leggero ai layer
per l’isolamento, fino ai tessuti per la protezione da climi estremi. I tessuti Polartec® sono utilizzati da tutti i Corpi
dell’esercito statunitense (Army, Navy, Marine Corps, Air Force e Special Operations Forces). Visitate www.polartec.com
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