
Organizzazione eventi sportivi,
culturali e turistici Congressi, 
Convegni,Raduni e Convention.



La Fulmar Eventi è una Società che lavora nella creazione e nella produzione di 
eventi sportivi e culturali a 360°, Congressi, Convegni, Raduni, Convention, 
Work Shoop, organizzazione gare, tornei, manifestazioni ed eventi sportivi e 
culturali in genere, con uno staff di professionisti capaci di gestire l’evento in 
tutte le sue articolazioni.
Mettiamo a disposizione dei nostri interlocutori una lunga e profonda 
esperienza nell’organizzazione di eventi: dal progetto, alla pianificazione e alla 
concreta organizzazione della manifestazione, curando nei minimi particolari 
anche gli eventi collaterali, di supporto, di intrattenimento, di comunicazione, di 
ristorazione e di servizi.
Nasciamo dalla volontà e dall’esigenza di offrire un prodotto altamente 
qualificato in ambito sportivo, inglobando all’interno del proprio team, 
professionalità diverse del settore dell’event promotion sportivo e turistico.
Siamo un efficiente ed efficace realizzatore e distributore di eventi, orientato al 
mercato e alla qualità del servizio, con l’obiettivo di creare valore per i 
partecipanti.
Selezioniamo con cura un ampio ventaglio di scelta di location da proporre ai 
nostri interlocutori, dando molta importanza al rapporto qualità-prezzo.
Il nostro modo di lavorare è frutto di applicazione ed esperienza, la cura del 
dettaglio e l’attenzione nei confronti delle esigenze più particolari, rendono il 
nostro servizio indicato per Enti Pubblici e Privati, Federazioni Sportive e per tutti 
coloro che vogliono rendere unico e indimenticabile il loro evento, attraverso 
momenti creati su misura e dallo straordinario impatto emotivo e spettacolare, 
la nostra professionalità e la nostra affidabilità per il raggiungimento di un unico 
scopo: 

                              CREARE EVENTI DI SUCCESSO ! ! !

Chi siamo



IDENTIFICARE correttamente le esigenze dei committenti e partners
nell’organizzazione degli eventi.

ELABORARE & PIANIFICARE proposte e progetti per far funzionare tutto alla 
perfezione, in ogni sua fase, che noi identifichiamo in quattro grandi settori:
           IDEAZIONE-ORGANIZZAZIONE-LOCATION- SERVIZI

GARANTIRE flessibilità, capacità di adattamento, assistenza diretta e 
personalizzata in tutti gli eventi e verso tutte le persone coinvolte.

UTILIZZARE le tecnologie, le strategie e i sistemi più all’avanguardia per 
ottenere un risultato eccellente.

OFFRIRE uno staff di alta professionalità, capace di garantire un servizio
qualitativamente ai massimi livelli.

SVILUPPARE una sinergia con il partner mettendo a disposizione il nostro 
know-how per la realizzazione delle sue richieste con le esigenze e le 
particolarità del partner e della ricorrenza.

Mission

Alcune
delle 

nostre 
Hostess



Cosa facciamo

La Fulmar  Eventi  è presente in  diversi  settori  del  panorama  sportivo, 
culturale e turistico svolge attività di IDEAZIONE, CONSULENZA, 
PROMOZIONE, GESTIONE di:

EVENTI SPORTIVI E CULTURALI  CORSI FORMAZIONE SPORTIVA

UFFICI STAMPA            EDITORIA

CONSULENZA FISCALE NO PROFIT  EDITORIA SPORTIVA

TURISMO SOCIALE E SPORTIVO  SERVIZIO HOSTESS MULTILINGUE

CONVEGNI E CONGRESSI SPORTIVI  SERVIZIO CATERING

SERVIZIO BOOKING             SERVIZIO BUS



2010

Viterbo 26 febbraio 2007
Finali Nazionali Studenteschi

Corsa Campestre

2008

Le maggiori manifestazioni

Sportive organizzate

OFFICIAL WORLD CLINIC
FOR REFEREES 

ROME FEBRUARY 2016



Montalto Marina
19/21 luglio 2013

2018
EUROMONDIALTREC

CAMPIONATO EUROPEO SENIORES
CAMPIONATO MONDIALE YOUNG RIDERS

TREC

Viterbo - Chiesa degli Almadiani

21-27
OTTOBRE

 2019

Febbraio 2013

Girone 6 Gruppo B

 Stella Rossa -Juve Stabia
 Mutual Uruguaya - Lazio



Finale Nazionale Femminile U. 19
Spoleto 14/18 maggio 2013

Finale Nazionale Femminile U. 13
Viterbo 01/07 luglio 2013

Convegno Nazionale 
Aspetti fiscali A.S.D. e S.S.D

Giugno 2013

Finali Nazionali Flag Football
Under 13/15/17 - 2014/15/16/17/18

Finali Regionali 2021

Viterbo 14/27/28 marzo



Le maggiori manifestazioni

Culturali organizzate

Congresso Nazionale

Viterbo Maggio 2008

Raduno Nazionale

Cecina Ottobre 2009

Congresso Nazionale
Fiuggi

Marzo 2010

La Compagnia della Pezza Gagliarda
Premio allo Sport Viterbese

Viterbo Giugno 2010



Raduno Mondiale
Arbitri di Football Americano

Roma 2014

CISAL ECTER 
Congreso Nazionale

Chianciano Terme Febbraio 2015

Accademia Maestri dello Sport
Giulio Onesti

Congresso Costituente
Chianciano Terme

Maggio 2016

CONGRESSO NAZIONALE
ELETTIVO

Spoleto Febbraio 2012



Congresso Nazionale
Forum Roma
Gennaio 2017

Congresso Costitutivo
Viterbo Ottobre 2018



Abbiamo creato

....e centinaia di manifestazioni, 
gare e tornei di minore importanza ...

FULMAR EVENTI
Viterbo - P.le A. Gramsci, 27

Tel. 3517721749 - 3392072365 
www.fulmareventi.it 

fulmareventi@gmail.com


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11

