
 

 

 

L’originalità di Motors for Life 
 
Motors for Life è un evento che lega il mondo dei motori alla solidarietà. 
 
Organizzato dall’associazione benefica Valcellina For, è ormai giunto alla sua 3^ 
edizione, e si propone come una manifestazione motoristica con fine solidale che 

attrae, in un fine settimana, migliaia di appassionati del mondo dei motori. 
 
Grazie a circuiti speciali omologati da ACI Sport ed alla partecipazione di famosi piloti 
nazionali ed internazionali, Motors for Life si propone come un evento, ad ingresso 
gratuito, che si pone l’obiettivo di raccogliere fondi da devolvere a coloro che sono 
costretti a combattere le battaglie della malattia e dei disagi fisici legati a gravi incidenti. 
 
 
Le grandi novità della 3^ edizione di Motors for Life 
 
Grazie ad un’affluenza di pubblico sempre più numerosa ed una crescente richiesta 
di partecipazione da parte di Team e Associazioni Sportive, la 3^ edizione dell’evento 
Motors for Life sarà ricca di novità:  
 

 Nuovo nome e logo: nelle prime due edizioni l’evento si chiamava “Aviano Motor 

Day” e si è svolto ad Aviano. La necessità di slegarsi dalla cittadina pedemontana e 
la volontà di esprimere chiaramente il fine benefico dell’evento, hanno portato alla 
nascita del nuovo nome “Motors for Life”, accompagnato dal payoff “guida la 
solidarietà”, che racchiudere, in poche parole, tutto l’universo dell’evento. 
 

 Nuova location: Pordenone Fiere 
 

 Nuove esibizioni motoristiche: 4 piste esterne dedicate al Drift, Rally, Formula 

Drive, 4x4, Cross, Quad e Go Kart, macchine radiocomandate, esibizioni di Trial e 
moltissimo altro ancora. Gli spazi interni dei Padiglioni 5 e 6 saranno invece 
dedicati all’esposizioni di auto, moto e camion d’epoca ed agli stand degli 
sponsor e delle Associazioni benefiche coinvolte. Calendario eventi completo, 
diviso per piste e giornate. 

 

 Nuove partnership: patrocinio del Comune di Pordenone, supporto della regione 

Friuli Venezia-Giulia, supporto logistico di Pordenone Fiere. 
 

 10 Associazioni da sostenere:  
 

A.G.M.E.N. FVG (Associazione Genitori Malati Emopatici Neoplastici FVG) 
AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma) sede di Pordenone 
AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), sede di Pordenone 
Area Giovani del CRO di Aviano (Area Giovani del Centro di Riferimento Oncologico di 
Aviano – Pordenone) 

ASLA (Associazione Sclerosi Laterale Amiotofica Onlus), sezione di Pordenone), 
sezione di Pordenone 
Associazione Il Paese di Lilliput (Associazione A.P.S. a favore del Reparto di Patologia 
Neonatale dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine) 

COMETA A.S.M.M.E. (Associazione Studio Malattie Metaboliche Ereditarie ONLUS) 

Fondazione Marco Simoncelli ONLUS 58 
Friul Falcons ASD (Wheelchair Hockey Team) 

Parent Project Onlus (Associazione di genitori di bambini affetti da Distrofia Muscolare 
Duchenne e Becker) 

 
 

https://www.facebook.com/valcellinafor/
http://www.fierapordenone.it/eventi/motors-for-life/
https://www.motorsforlife.it/it/motori/calendario-eventi
http://www.agmen-fvg.org/
https://www.ail.it/?fbclid=IwAR3vwMAjbzx6BjwE2fb6vW9SSVjRgxorfr_WUa89J5KadjjsjDNAecp3Q8A
https://www.aism.it/?fbclid=IwAR0pM_WJz_8r9YmSobFJV8BTD-c3hBb1L5tEl-6HdyVzZjn3qqbJzGqKQNI
http://www.areagiovanicro.it/?fbclid=IwAR27dyOKf4J5lDFKrb3jR7f7FtgcPN1ORa-p5qH6ITDu18kn-34o-ydrkt0
https://www.associazioneasla.org/
https://www.ilpaesedililliput.it/?fbclid=IwAR26CenZHYwtZIjrwQ_LMYP1_wu02ZjW-HuiIDOifKKcgtkY1wKr76kNAao
http://www.cometaasmme.org/
https://www.fondazionemarcosimoncelli.it/
http://www.friulfalcons.it/?fbclid=IwAR1KJwmDp85aUWcN777WIbWBx3jR5jTlv8rPk5nVhxollhPxjv1jvGTIkdo
http://www.parentproject.it/?fbclid=IwAR1JuyMuhFswPlpz21PxmfPxuiRtXnKf7_37r0IGcJwhXUHnx7_5xd0Xnn0


 

 

 

Forti del patrocinio del Comune di Pordenone (che ci ha orgogliosamente inserito nel 
calendario degli eventi di Pordenone Estate 2019), del supporto della regione Friuli 
Venezia-Giulia e dell’appoggio logistico di Pordenone Fiere siamo fiduciosi che l’edizione 
2019 di Motors for Life supererà ogni aspettativa. 
 
 
Per maggiori info sull’evento Motors for Life: 
 

Email: info.valcellinafor@gmail.com 

Web: www.motorsforlife.it 
Telefono: Andres Alzetta: + 39 335 711.41.33 (per info generali e commerciali) 
Telefono: Gianpiero Micheluz: +39 333 126.85.88 (per info tecnico-logistiche) 
Facebook: Motors for Life 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.motorsforlife.it/?fbclid=IwAR0AXK18liXidCDBXkd3GScAfIB_EwWFlGV52Q8npCVhomU9D9GM5N9Jjyg
https://www.facebook.com/motorsforlife

