
MOTORADUNO  •  BIKESHOW  •  WALL OF DEATH

KUSTOM LAB  •  ROCK FESTIVAL
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Festa Bikers si svolge a Cologno al Serio in provincia di Bergamo l’ultima settimana di ogni 
Agosto. Nasce nel 1997 da un gruppo di Amici che condivide la passione per le motociclette e 
che nel corso degli anni è riuscito a trasformare un piccolo ritrovo in un motoraduno di caratura 
nazionale ed internazionale.
Il nostro Festival è rivolto a motociclisti, senza distinzione di marca (ma al 99% custom) ma 
anche a tutte quelle persone che vogliono trascorrere 5 giorni all’insegna del divertimento in 
una atmosfera vivace ma cordiale, circondati da buona musica e buon cibo tradizionale. Senza 
tralasciare la nostra mostra mercato che comprende 50 espositori ed una apposita area dedicata 
a Customizer professionisti, un bike show di livello che ogni edizione viene curato e seguito da 
una testata giornalistica a tiratura nazionale del settore.



 

Proprio per un pubblico vasto, Festa Bikers negli anni si è sempre evoluta, offrendo ai propri utenti diverse 

attrazioni. 

-Festa Bikers occupa una area di circa 50.000 mq di cui  5.000 sono al coperto e dedicati alla ristorazione con 2.000 

posti a sedere. Festa Bikers è dotata di servizio ristorazione che propone cucina tradizionale bergamasca, pizzeria, 

hot dog e spazio frutta, mentre un altro padiglione coperto di 2.500 mq ospita birreria e bar. 

 

Proprio per un pubblico vasto, Festa Bikers negli anni si è sempre evoluta, offrendo ai propri 
utenti diverse attrazioni.

Festa Bikers: occupa una area di circa 50.000 mq di cui 5.000 mq sono al coperto dedicati alla 
ristorazione con 2.000 posti a sedere, offriamo cucina tradizionale bergamasca, pizzeria, hot 
dog e spazio frutta; un altro padiglione coperto di 2.500 mq ospita birreria e bar;



Festa Bikers viene anticipata di una settimana, da ormai 16 anni, dall’ evento “Hot Import 
Night”, appuntamento dedicato agli amanti delle macchine elaborate. Oltre 500 automobili 
provenienti da tutta Italia sfilano e si sfidano a colpi di Tuning! Oggi Hot Import Night è uno dei 
maggiori raduni sul territorio nazionale.

RADUNO AUTO TUNING

Kustom Lab: non la solita “area artisti” ma una vera e propria mostra d’Arte Kustom dove in 
ogni edizione 20 artisti selezionati su invito operano con performance live (classic Kustom Art, 
fotografia, scultura, incisoria, poesia, street-Kustom-Art);



-Area expoArea expoArea expoArea expo : oltre 50 espositori propongono articoli di ogni genere in ambito motociclistico, metal e rock and roll; 

-Area combattimentiArea combattimentiArea combattimentiArea combattimenti: al centro del padiglione principale, Festa Bikers ospita un ring dove ogni edizione si 

svolgono combattimenti dimostrativi ma ufficiali di arti marziali seguiti da un medico sportivo qualificato; 

 

 

-Area bimbiArea bimbiArea bimbiArea bimbi: : : : 100mq a disposizione dei più piccoli! I grandi amici B.A.C.A. (Bikers Against Child Abuse) hanno 

l’obiettivo di aiutare i bambini in difficoltà e durante ogni edizione di Festa Bikers ci supportano prestando 

servizio nursery; 

 

Live Music Area: due palchi di cui il principale ha uno stage di 250 mq di con una potenza di 
40.000 W. Negli ultimi anni diverse band di caratura nazionale ed internazionale si sono esibite 
durante il nostro Rock Festival, attirando appassionati da tutta Italia ed Europa.
Il Palco 2 ospita band emergenti ma accuratamente selezionate;

Cargo Bar: punto food/beverage in prossimità del Palco 1 che resta aperto anche dopo i 
concerti con dj-set per gli irriducibili!

Area bimbi: 100mq a disposizione dei più piccoli! I grandi amici B.A.C.A. (Bikers Against Child 
Abuse) hanno l’obiettivo di aiutare i bambini in difficoltà e durante ogni edizione di Festa Bikers 
ci supportano prestando servizio nursery;



Zona Customizer: circa 15 preparatori tra i più affermati in ambito nazionale espongono o
presentano le proprie creazioni Kustom, la vincitrice viene premiata con premi dal valore di 
oltre €1000,00.
La zona customizer è servita con un punto ristoro hot-dog  ed un padiglione di circa 1.000 mq 
con zona bar, Palco 2 e dj-set;

Tattoo Area seguita da tatuatori professionisti che operano secondo le normative igienico 
sanitarie vigenti e in ambienti a norma;

Punto vendita tabacchi; gestito da personale autorizzato dal monopolio di Stato;



Wall of Death “Russian Devils”

il Muro della Morte (Wall of Death) è una antica arte motociclistica che affonda le sue origini negli 
USA all’inizio del ‘900. A tre anni dal loro debutto internazionale proprio da noi alla 19° Festa 
Bikers, Daredevil David & Speedany tornano a far impazzire il pubblico con le loro mirabolanti 
acrobazie! “Russian Devils”, classe 1937, è l’ultimo ed unico “Muro della Morte” esistente e 
viaggiante in Italia.

Area expo: oltre 50 espositori selezionati che propongono articoli di ogni genere in ambito 
motociclistico, metal e rock and roll;

Area combattimenti: al centro del padiglione principale, Festa Bikers ospita un ring dove
ad ogni edizione si svolgono combattimenti dimostrativi e combattimenti ufficiali di arti 
marziali organizzati da FREE COMBAT ACADEMY, seguiti da un medico sportivo qualificato;



Zona campeggio: in posizione ombreggiata, gratuita e con servizio docce  calde gratuito;

Servizio security: uno staff composto da 50 operatori professionisti presta servizio di 
sicurezza e vigilanza diurna e notturna;

Servizio live streaming: direttamente dal nostro sito festabikers.com è possibile seguire 
l’evento in streaming; 
servizio wi-fi gratuito a cura del nostro partner tecnico Tecnology Club snc;

Punto vendita merchandising: ufficiale Festa Bikers: anche il ricavato delle vendite del 
nostro merchandising verrà devoluto in beneficenza;

Motogiro della giornata conclusiva, ogni anno 2.500 moto si prenotano per effettuare un giro 
di saluto tra le campagne bergamasche.

Siamo davvero orgogliosi di Festa Bikers, ogni edizione circa 45.000 persone e circa 5.000 
motociclisti vengono a trovarci per divertirsi e trascorrere momenti di gioia e passione 
motoristica!



Siamo una Associazione no profit riconosciuta e registrata, composta da 10 membri 
ufficiali. Durante ogni edizione siamo supportati da circa 300 collaboratori volontari che 
gratuitamente prestano servizio, aiutandoci nella gestione dell’evento.
Festa Bikers ha intento puramente benefico: tutto il nostro lavoro ha come unico scopo aiutare
chi ha davvero bisogno. Nel corso di queste 21 edizioni abbiamo raccolto e donato € 475.250,00
a diverse Associazioni no profit territoriali, in primis all’Associazione Cure Palliative ONLUS di 
Bergamo.

Lotteria benefica: ogni anno Festa Bikers indice una sottoscrizione a premi aperta a tutti.
In palio al 1° premio una nuova Harley Davidson Sportster 1200.
L’estrazione avviene la domenica sera, ultimo giorno di Festa Bikers.



Il Monumento al Biker inaugurato in occasione della 18^ edizione in presenza della 
comunità colognese e delle autorità locali  è stato progettato e realizzato direttamente da noi 
con il contributo di alcuni partner. Questo vuole essere il nostro tributo a tutta la comunità 
Bikers e non.
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Il Docufilm nasce dalla voglia di raccontare non l’evento in se ma le persone e le loro storie 
che hanno contribuito a renderlo quello che è: un appuntamento motoristico riconosciuto a 
livello internazionale.
Un percorso di associazionismo no profit lungo oltre 20 anni, costruito da un gruppo di Bikers 
(ad oggi il direttivo dell’Ass. Bikers Cologno al Serio conta 10 membri effettivi) che in questo 
cammino sono riusciti a coinvolgere centinaia di volontari che ad ogni edizione del motoraduno 
Festa Bikers, dedicano il loro tempo ed il loro operato per la buona riuscita dell’evento stesso.
Festa Bikers in questi anni ha sempre devoluto i proventi dell’evento a diverse Ass. no profit 
del territorio bergamasco, tra cui l’ Associazione Cure Palliative Onlus dell’Hospice di Borgo 
Palazzo.

Davide Aresi, appassionato di Kustom Kulture e fondatore di #KustomLab ,ha coinvolto a 
sua volta i giovani talentuosi João Lucas Baccaro (fotografo e videomaker), Mattia Cesaria 
(sceneggiatura e montaggio) e l’associazione Squareworld.net per la realizzazione di questo 
progetto, curando in prima persona la regia e la direzione artistica.
L’intento di Aresi è quello di raccontare questo percorso costruito da uomini e donne bikers 
legati da un profondo ideale e per far si che ancor più volontari si possano unire (divertendosi) 
e supportare l’operato di Festa Bikers.

Festa Bikers, to ride, respect and charity.



DIVENTA SPONSOR DI FESTA BIKERS!

Festa Bikers nasce dalla voglia di condividere una passione sana con l’obiettivo di fare qualcosa 
di utile e positivo per chi davvero ha bisogno di un aiuto concreto.
L’essere Motociclista vuol dire anche seguire un codice d’onore non scritto che ha come pilastro 
fondamentale il rispetto della persona. Riportando il pensiero del Presidente di Festa Bikers “in 
qualità di motociclisti ma soprattutto come uomini e donne fortunati e liberi ci sentiamo in 
dovere di contribuire con il nostro evento a dare una mano  a chi davvero ha più bisogno di 
noi”.

Un segnale, il nostro, che vuole anche sovvertire lo stereotipo del Biker visto solo come brutto, 
cattivo, tatuato e barbuto!

Contribuire alla buona riuscita di Festa Bikers vuol dire partecipare a qualcosa di veramente 
grande che negli anni ha saputo guadagnarsi un grande consenso popolare e istituzionale 
(a livello territoriale) senza tralasciare il grande bacino di utenza che si va ad abbracciare 
offrendo grande occasione di visibilità e possibilità di intessere nuovi rapporti commerciali o 
semplicemente promozionali.



COME PUOI CONTRIBUIRE:

POSA BANNER AZIENDALE da mt 1.00 a mt 3.00 in zona industriale    150.00 €
(fino ad esaurimento posti)

POSA BANNER AZIENDALE da mt 1.00 a mt 3.00 in zona palco 1    150.00 €

POSA BANNER AZIENDALE da mt 1.00 a mt 3.00 in zona palco 2    150.00 €

Pubblicazione logo e rif. Aziendali su n° 3 planimetrie mt 1X1.5 (*)    500.00 €
poste nei punti strategici di FESTA BIKERS

Pubblicazione logo e rif. Aziendali su 3000 flyer-programma FESTA BIKERS (*)  600.00 €

Inserimento Vs. biglietti da visita (da voi forniti) in 4000 buste ingresso   250.00 €

Stampa 500 maglie ufficiali dell’evento con Vs. brand/logo in evidenza /(*)   2000.00 €

Stampa di 25000 tovagliette in carta brandizzate (*)      1500.00 €
(utilizzate nei tre eventi annuali ufficiali FESTA BIKERS)

Spazio dedicato per truck case motociclistiche ufficiali      1000.00 €
con zona expo e zona demo ride

DA CONCORDARE INSIEME:

Donazione materiali di consumo e/o utensili da lavoro e/o servizi di logistica con ringraziamento 
e menzione ufficiale dei nostri canali social on line e off line

Donazione libera con ringraziamento e menzione ufficiale nei nostri canali social on line e off line 

(*) il materiale pubblicitario può essere prodotto anche da Vs. fornitore di fiducia ma sempre
con nostra preventiva approvazione dell’impostazione grafica.
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Jane Ivory (Laura Siccardi) - Foto Andrea Degrada



in fo@festabikers .com          www.festabikers .com


