SEGUI LE GARE IN DIRETTA VIDEO SU
PAGINA FACEBOOK E CANALE YOUTUBE
DI WWW.CICLISMOWEB.NET

DUE GIORNI PER
ALESSANDRO BOLIS
SAN PIETRO IN GU (PD)

Weekend di gare ciclistiche per Elite-Under 23

SABATO 12 MARZO | ORE 15.00
DOMENICA 13 MARZO | ORE 13.30
EVENTO REALIZZATO CON IL PATROCINIO DI:

Provincia
di Padova

Comune di
San Pietro in Gu

MEDIA
PARTNER

LINEAPACK SRL - Via San Giovanni, 13 - Carmignano di Brenta (PD)
Tel. 0495958487 - Fax 0495958944 - Mail: info@lineapacksrl.com
http://www.lineapacksrl.com

www.general-store.it

IL SALUTO
DEL PRESIDENTE

DELLA REGIONE VENETO

Pedalare, non fermarsi e andare
avanti con forza e coraggio. Tutto
ciò sapeva fare Alessandro Bolis
che l’Associazione, a lui dedicata,
ricorda con questo importante
evento sportivo. E’ con grande
piacere che rivolgo il mio
ringraziamento agli organizzatori
per l’impegno profuso nel voler
ricordare
Alessandro,
un
amministratore sempre presente
per la Sua comunità. Vero uomo di
sport che con grande passione e
dedizione ha dato moltissimo
anche al ciclismo, che in Veneto
continua a rappresentare un
perfetto connubio di esperienza,
storia e tradizione. Quest’iniziativa
è l’occasione per sensibilizzare le
persone su tematiche oncologiche
e non tralascia la raccolta di fondi.

Un
significativo
segno
di
solidarietà verso chi ha bisogno di
aiuto, ma anche nel riconoscere
allo
sport
un
modo
per
promuovere il benessere e un
veicolo di sviluppo personale. Un
cordiale
saluto
lo
invio
all'Amministrazione comunale, a
tutte le associazioni e ai numerosi
volontari grazie ai quali è resa
possibile questa due giorni di sano
agonismo e divertimento, ma
anche di promozione sociale e di
conoscenza del nostro “Veneto, the
Land of Venice”, ricco di bellezze
paesaggistiche, artistiche, culturali
e di prodotti enogastronomici.
Porgo, infine, un sincero in bocca al
lupo a tutti gli atleti in gara,
augurando loro di vivere questa
competizione anche per rafforzare
i rapporti sociali e per valorizzare i
principi etici dello sport, propri di
Alessandro. Quindi pancia a terra,
pedalata fitta e uno sguardo alla
strada che porta verso il traguardo
sia nella vita sia nello sport.
Dott. Luca Zaia
Presidente della Regione del Veneto

IL SALUTO
DEL PRESIDENTE

DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Il
ciclismo
è
uno
sport
affascinante, interprete di valori
forti come la tenacia, il coraggio,
la fatica e lo spirito di squadra. Gli
stessi
che
hanno
animato
Alessandro nel suo impegno
quotidiano
a
sostegno
di
iniziative e progetti per una
politica attiva a servizio dei
cittadini, testimonianza preziosa
del suo operato. Saremo anche
noi ambasciatori della “Due
Giorni per Alessandro Bolis”
perché siamo convinti che
significhi dar voce al più grande
capitale del nostro territorio: lo
sport,
la
solidarietà
e
il
volontariato.

Siamo davvero orgogliosi di
essere al fianco degli sportivi che
correranno
nel
nome
di
Alessandro per portare in alto il
grande cuore dei cittadini di
tutta la provincia padovana.
Ringrazio tutti i partecipanti che
daranno il meglio di sé in una
manifestazione che coinvolge
tanti appassionati di ciclismo, ma
anche tanti cittadini del territorio
padovano. Noi saremo al vostro
fianco per far vincere lo sport e il
sano divertimento, riscoprendo
valori che gli sono propri e
puntando alla solidarietà come
mezzo di una nuova crescita. E’
un patrimonio delle persone che
esplode ogni qual volta ci si
mette in gioco.
Fabio Bui
Presidente Provincia di Padova

IL SALUTO
DEL SINDACO

E' per me un piacere, oltre che un
onore, dare il benvenuto a San
Pietro in Gu a tutti gli sportivi e
agli appassionati di ciclismo.
Ospitare sulle nostre strade due
giorni di gare e di eventi legati al
mondo delle due ruote è per il
nostro piccolo Comune una
grande occasione per far sentire il
calore dell'accoglienza che da
sempre caratterizza la nostra
gente e per mandare in tutta
Italia una splendida cartolina del
nostro territorio.
Il fatto che in questo fine
settimana si corra nel ricordo di
Alessandro
Bolis,
collega
amministratore ed amico,

con cui ho avuto il piacere di
collaborare per il bene delle
nostre
comunità
è
una
motivazione in più per vivere in
maniera speciale questi due
eventi di rilievo nazionale.
Agli atleti e ai team impegnati in
gara va il mio più caloroso
augurio perchè la stagione
agonistica da poco iniziata sia
ricca
di
soddisfazioni
indimenticabili a partire proprio
dalla nostra Due Giorni.
A tutti coloro che interverranno,
infine, chiedo di assicurare la
propria collaborazione ai tanti
volontari che saranno impegnati
nell'organizzazione di questi due
fantastici eventi rispettando le
norme anti-covid per poter vivere
in piena sicurezza queste due
giornate di festa nel segno della
passione per lo sport e per il
ciclismo in particolare.
Dott. Paolo Polati
Sindaco di San Pietro in Gu

IL SALUTO DELLA
ASSOCIAZIONE
ALESSANDRO BOLIS

Le due ruote erano una delle
grandi passioni di Alessandro.
Una passione che ha portato nel
suo comune con la prima
edizione del Carmignano Bike
Festival.
Una passione che ha vissuto fino
all’ultimo con la sua famiglia e la
sua bicicletta tra le ciclabili della
Val Pusteria.
Ringraziamo l’Orange ASD che
ha voluto rendergli omaggio
dedicandogli una così importate
gara ciclistica che speriamo
diventi un appuntamento fisso
nell’alta padovana.
Un sentito ringraziamento va
all’Amministrazione di San Pietro
in Gu che ha accettato di ospitare
la “Due Giorni per Alessandro
Bolis”.

La nostra associazione è nata per
continuare
l’impegno
che
Alessandro aveva a sostegno di
iniziative per malati oncologici e
per le loro famiglie, con questo
spirito
abbiamo
costituito
“Alessandro
Bolis
ODV”
proseguendo la collaborazione
che lui aveva sempre coltivato
con
altre
associazioni
del
territorio. Il 12 e il 13 marzo
saremo presenti a San Pietro in
Gu in compagnia di molti amici
del mondo del sociale, con loro
parleremo della forza del dono e
sensibilizzeremo
verso
la
prevenzione e
il sostegno ai
malati oncologici.
Vi aspettiamo ai nostri gazebo!
Il Direttivo
Associazione Alessandro Bolis

IL SALUTO DEGLI
ORGANIZZATORI

GS GUADENSE ROTOGAL

ORANGE ASD

E' con entusiasmo e con la
passione che da sempre ci
contraddistingue che abbiamo
accolto l'idea di portare i
dilettanti per la prima volta sulle
strade di San Pietro in Gu.

Allestire due gare ciclistiche per
Elite-U23 è una delle tante idee
che
la
nostra
associazione
sportiva aveva avuto il piacere di
condividere con Alessandro Bolis.
Orange Asd è nata, infatti, a
Carmignano
di
Brenta
su
ispirazione dell'allora Sindaco,
grande amico ed appassionato di
ciclismo.
Con
Alessandro
abbiamo condiviso tanti momenti
di festa e, ora che lui è volato in
cielo, per noi è un obbligo
ricordarlo e celebrarne il ricordo
proprio
attraverso
quelle
manifestazioni e quelle iniziative
che lui prediligeva.
Questa due giorni vuole essere
quindi solo la prima di una lunga
serie di organizzazioni e di
progetti che Orange ASD ha in
programma per il prossimo
futuro. A tutti, atleti e tifosi, non
resta che augurare un buon
diverimento!

Una iniziativa che potrà godere di
una vetrina nazionale e per la
quale si sono mobilitati tanti
personaggi dimostrandoci la loro
amicizia e il loro affetto per
l'attività
che
da
sempre
promuoviamo con i più piccoli.
L'augurio con cui ci apprestiamo
ad allestire questi due giorni di
festa nel segno del ciclismo è
proprio questo: che le emozioni
che queste due giornate di gare ci
regaleranno, ispirino tanti giovani
ragazzi a provare la bellezza del
nostro sport e li portino a mettersi
in gioco con la maglia del Gs
Guadense.
Angelo Gallio

Riccardo Scanferla

Presidente Gs Guadense Rotogal

Presidente di Orange Asd

Via Provinciale, 45 - Carmignano di Brenta (PD)
Tel. 049.5958929

UN RICORDO
PARTICOLARE DA...

Con i suoi valori lo sport unisce le
persone e le rende migliori.
Alessandro Bolis lo sapeva bene.
E' con grande piacere che ho
accolto l'invito rivoltomi dagli
organizzatori - che ringrazio - a
fornire un contributo in ricordo di
Alessandro, in occasione della due
giorni promossa dall'Associazione
a lui dedicata, una manifestazione
sportiva che intende anche
accendere i riflettori sullo sport
come strumento di benessere e
sensibilizzare
le
persone
e
sull'importanza, a maggior ragione
all'indomani
dell'emergenza
sanitaria Covid, della solidarietà e
della vicinanza verso chi soffre
promuovendo il sostegno della
ricerca scientifica contro i tumori.
Come tutti sappiamo, lo sport è
metafora di vita. E' lottare per
raggiungere un traguardo, un
ideale, un sogno. Il Veneto - una
regione che è culla del ciclismo
italiano e mondiale, una terra di
campioni
con
una
lunga
tradizione sportiva - ospita questa
bellissima iniziativa che vuole
anche essere un'occasione per
tutti di scoprire gli angoli più belli
e incantevoli dei nostri territori dal
punto di vista paesaggistico e
naturalistico. Saluto e ringrazio i
promotori dell'evento e tutti i
volontari per il loro operato e
impegno
profuso
nella
realizzazione
di
questa
importante
manifestazione.
Buona pedalata a tutti!
Sen. Antonio De Poli

Pedalare, si sa, fa bene alla salute. In
questo caso fa bene anche al
ricordo di un amministratore
capace e lungimirante, fa bene alla
promozione di stili di vita sani,
all'aria aperta, fa bene a quel
sentimento di partecipazione e di
condivisione che anima il nostro
vivere, di persone prima che di
manager.
È
pertanto
con
molto
apprezzamento che saluto questa
importante
manifestazione
ciclistica in memoria di Alessandro,
sindaco di Carmignano di Brenta,
presidente della Conferenza dei
Sindaci dell'Ulss 6 Euganea e
soprattutto amico.
Un abbraccio alla moglie Marta e al
figlio Giovanni, che sanno tenerne
viva la memoria con un'iniziativa
corale, dal grande significato.
Dr. Paolo Fortuna
Direttore Generale Ulss 6 Euganea

Scopri di più su: www.taopatch.com

In diretta ogni giovedì
dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Ogni giovedì un appuntamento da non perdere su:

Telechiara: CANALE 14 Digitale Terrestre
TVA Vicenza: CANALE 832 Piattaforma Sky

In streaming su Facebook: Teleciclismo e Ciclismoweb

SABATO 12 MARZO 2022
ORE 11.00 - APERTURA VILLAGGIO DI PARTENZA
presso il parco giochi di Via Don Luigi Sturzo, San Pietro in Gu (Pd)
ORE 12.00 - APERTURA SEGRETERIA DI CORSA E ACCREDITI
presso il parco giochi di Via Don Luigi Sturzo, San Pietro in Gu (Pd)
ORE 14.15 - PRESENTAZIONE SQUADRE
presso il palco del parco giochi di Via Don Luigi Sturzo, San Pietro in Gu (Pd)
ORE 15.00 - PARTENZA CICLISMOWEB CRITERIUM
Via Don Luigi Sturzo, San Pietro in Gu (Pd)
ORE 17.30 - ARRIVO CICLISMOWEB CRITERIUM
Via Don Luigi Sturzo, San Pietro in Gu (Pd)
ORE 17.45 - CERIMONIA PROTOCOLLARE DI PREMIAZIONE
presso il palco del parco giochi di Via Don Luigi Sturzo, San Pietro in Gu (Pd)
ORE 18.00 - HAPPY HOUR - Musica e street food fino a mezzanotte
presso il parco giochi di Via Don Luigi Sturzo, San Pietro in Gu (Pd)

DURANTE TUTTA LA MANIFESTAZIONE, ALL'INTERNO DEL PARCO, SARA'
ATTIVO IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E SOMMINISTRAZIONE BEVANDE
REALIZZATO DALLA PRO LOCO DI SAN PIETRO IN GU.

ENTRAMBE LE MANIFESTAZIONI SPORTIVE SARANNO TRASMESSE IN DIRETTA
VIDEO STREAMING SULLA PAGINA FACEBOOK E SUL CANALE YOUTUBE DI
CICLISMOWEB.NET
* PER PARTECIPARE A BICI&FUN I MINORI DOVRANNO ESSERE ACCOMPAGNATI
DA UN ADULTO. LA REGISTRAZIONE SARA' POSSIBILE IN LOCO.

IL PROGRAMMA
DELLA DUE GIORNI

DOMENICA 13 MARZO 2022
ORE 10.00 - APERTURA VILLAGGIO DI PARTENZA
presso il parco giochi di Via Don Luigi Sturzo, San Pietro in Gu (Pd)
ORE 10.30 - APERTURA SEGRETERIA DI CORSA E ACCREDITI
presso il parco giochi di Via Don Luigi Sturzo, San Pietro in Gu (Pd)
ORE 11.00 - APERTURA ACCOGLIENZA BICI&FUN*
pedalata ecologica riservata ai bambini e alle famiglie
presso il parco giochi di Via Don Luigi Sturzo, San Pietro in Gu (Pd)
ORE 11.45 - PARTENZA BICI&FUN*
pedalata ecologica riservata ai bambini e alle famiglie
ORE 12.15 - PREMIAZIONE BICI&FUN*
presso il palco del parco giochi di Via Don Luigi Sturzo, San Pietro in Gu (Pd)
ORE 12.30 - PRESENTAZIONE SQUADRE
presso il palco del parco giochi di Via Don Luigi Sturzo, San Pietro in Gu (Pd)
ORE 13.30 - PARTENZA CYCLE ITALIA CRITERIUM
Via Don Luigi Sturzo, San Pietro in Gu (Pd)
ORE 16.00 - ARRIVO CYCLE ITALIA CRITERIUM
Via Don Luigi Sturzo, San Pietro in Gu (Pd)
ORE 16.15 - CERIMONIA PROTOCOLLARE DI PREMIAZIONE E CHIUSURA
presso il palco del parco giochi di Via Don Luigi Sturzo, San Pietro in Gu (Pd)

RADIO PITERPAN
è media partner della Due Giorni Alessandro Bolis.
www.piterpan.it

Ciclismoweb.net si è rinnovato!
... e vi aspetta online
con tanti nuovi contenuti!

La passione e la professionalità di sempre
per una informazione libera e aggiornata in tempo reale!

CICLISMOWEB
CRITERIUM

RITROVO: dalle ore 13.00
RIUNIONE TECNICA: ore 14.00
PRESENTAZIONE TEAM: dalle ore 14.15
PARTENZA: ore 15.00
ARRIVO: ore 17.30 circa
Via Don Luigi Sturzo - San Pietro in Gu (PD)
PERCORSO: Via Don Luigi Sturzo, Via Molinetto, Via Giuseppe Mazzini, Via
Francesco Tasca, Via Ceresone, Via Cavour, Via Vittorio Emanuele, Via Don Luigi
Sturzo. Circuito cittadino di 3,2 km da ripetere 35 volte per un totale di 112 km
Cerimonia di Premiazione: Via Don Luigi Sturzo al termine della gara
Locali antidoping: presso Palestra Comunale in Via Asilo 29, San Pietro in Gu
Diretta streaming: la corsa sarà trasmessa in diretta streaming sulla Pagina
Facebook e sul Canale YouTube di Ciclismoweb,net

SABATO 12 MARZO
SAN PIETRO IN GU (PD)

CYCLE
ITALIA

OGNI MESE:
5.000 copie
stampate e
distribuite
gratuitamente
Oltre 1.500
scaricamenti dalla
piattaforma online.
36 pagine di pura
passione per le
due ruote.
La bicicletta sotto
tutti i punti di vista.
Dai professionisti
ai giovani con un
occhio di riguardo a
tutte le specialità!
Il meglio del ciclismo,
ogni mese sulla carta stampata!
Il mensile gratuito con le foto e le parole più belle
dedicate agli appassionati delle due ruote.

CYCLE ITALIA
CRITERIUM

RITROVO: dalle ore 11.00
RIUNIONE TECNICA: ore 12.30
PRESENTAZIONE TEAM: dalle ore 12.45
PARTENZA: ore 13.30
ARRIVO: ore 16.00 circa
Via Don Luigi Sturzo - San Pietro in Gu (PD)
PERCORSO: Via Don Luigi Sturzo, Via Enrico Mattei, Via Fornace, Via Amendola,
Via Giuseppe Mazzini, Via F. Tasca, Piazza Prandina, Via Vittorio Emanuele, Via
Don Luigi Sturzo. Circuito cittadino di 2,7 km da ripetere 40 volte per un
totale di 108 km
Cerimonia di Premiazione: Via Don Luigi Sturzo al termine dell gara
Locali antidoping: presso Palestra Comunale in Via Asilo 29, San Pietro in Gu
Diretta streaming: la corsa sarà trasmessa in diretta streaming sulla Pagina
Facebook e sul Canale YouTube di Ciclismoweb,net

DOMENICA 13 MARZO
SAN PIETRO IN GU (PD)

MISURE
ANTI-COVID

INDICAZIONI PER IL PUBBLICO:
per accedere all'area sarà necessario presentarsi presso uno dei 3 checkpoint riservati al pubblico. Si potrà accedere previa esibizione del greenpass, utilizzo della mascherina e indossando il braccialetto predisposto
dagli organizzatori.
ACCESSO TEAM:
I team potranno accedere alla zona gialla situata in via Tasca previa
identificazione. I locali destinati alla segreteria di corsa e al palco premiazioni
sono accessibili solo ai team, agli accreditati e agli addetti ai lavori.

I fiori per le premiazioni sono offerti da:

Fioreria
El Canton delle Virtù
Piazza del Popolo, 22c
Carmignano di Brenta (PD)

Tre sedi, oltre 300 auto sempre disponibili
Seguici su www.infocars.it
Siamo ad Este (PD)

ESPOSIZIONE OUTLET: Viale dell'Industria, 10
RENTING DIVISION: Via Atheste, 38/A
OFFICINA ESTEMOTOR E USATO DI PRIMA SCELTA: Via Atheste, 65

ORGANIZZAZIONE:
Orange ASD, Via del Popolo, 10 - Carmignano di Brenta (Pd)
Email: orange.carmignano@gmail.com - Tel. 049.5206833.
Hanno collaborato: Gs Guadense Rotogal, Associazione Alessandro Bolis
e Pro Loco San Pietro in Gu
QUARTIER TAPPA E SEGRETERIA:
presso il Parco in Via Don L. Sturzo, San Pietro in Gu (Pd)
RIUNIONE TECNICA:
si terrà all'interno del capannone presso il Parco in Via Don L. Sturzo, San Pietro in Gu

RITROVO DI PARTENZA:
presso il Parco in Via Don L. Sturzo, San Pietro in Gu
CONTROLLO ANTIDOPING:
presso Palestra Comunale, in Via Asilo 29, San Pietro in Gu
MONTEPREMI: come da tabella FCI
VIABILITA: Durante le gare, nelle vie interessate dal tracciato per le
autovetture sarà possibile transitare solo nel senso di marcia della corsa.
Nelle vie interessate dal tracciato di gara è predisposto il divieto di sosta
da 2 ore prima del via e fino al termine della manifestazione.
RESPONSABILITA': L'Organizzazione declina ogni responsabilità per
danni derivati da incidenti prima, durante e dopo la corsa a spettatori e
persone in genere anche se estranei alla manifestazione stessa in
dipendenza di azioni non messe in atto dall'Organizzazione medesima.
INFO, DETTAGLI E DOCUMENTI SU: www.rideorange.org

INFORMAZIONI
TECNICHE

RESPONSABILI E SERVIZI DI CORSA:
Direzione Corsa: Gino Donadello e Antonio Fin
Collegio di Giuria 12/03: Silvia Zardini, Giulia Moro e Fabio Montagner
Collegio di Giuria 13/03: Paolo Ballotta, Arnaldo Marampon e Matteo Stocco
Medico di gara: Enrico Chenet
Servizio sanitario: Croce Rossa
Ospedali di riferimento: San Bortolo di Vicenza e Cittadella
Speaker: Ivan Cecchini
Fotofinish: Photors Group
Radiocorsa: Mario Case
Service Video: Teleciclismo
Service Fotografico: Photors Group
Ufficio stampa: AFC Media
Allestimenti: Bike Service
Servizio ristorazione: Pro Loco San Pietro in Gu
Servizio di sicurezza assicurato dai volontari di: Associazione Alessandro
Bolis, Gs Guadense Rotogal, Ass. Alpini San Pietro in Gu, Gc Noventana, Vc
San Vendemiano.
ACCREDITI STAMPA: gli operatori media che vorranno accedere alla zona di
arrivo e premiazione sono tenuti ad inviare la propria richiesta di accredito
tramite il modulo predisposto su www.rideorange.org entro e non oltre il 10
marzo 2022. L'organizzazione si riserva la possibilità di limitare gli accrediti
disponibili nel rispetto delle normative anti-covid vigenti.

DUE GIORNI PER
ALESSANDRO BOLIS
SAN PIETRO IN GU (PD)

SUPER COMBINATA
SABY SPORT

REGOLAMENTO SUPER COMBINATA SABY SPORT
La Due Giorni Alessandro Bolis assegnerà anche la "Super Combinata
Saby Sport" attraverso una classifica generale a punti secondo il
regolamento che segue:
1) Punteggio
Ciascuna delle due prove assegnano lo
stesso punteggio ai primi 10 classificati (10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1). La somma di questi
punteggi decreterà il vincitore della SuperCombinata. In caso di parità di punteggio
varrà il miglior piazzamento nell'ultima
prova.
2) Premiazioni
In occasione della cerimonia protocollare
di premiazione, è prevista la consegna
della maglia di leader provvisorio (al
termine della prima gara) e finale (al
termine della seconda gara). Il leader della
classifica è invitato a vestire la maglia
prima del via della seconda prova per le
foto di rito.
3) Partecipazione
Competono per la Super Combinata Saby Sport tutti gli atleti che
partecipano ad almeno una delle prove della Due Giorni Saby Sport
senza obbligo di presenziare ad entrambe le gare.

DUE GIORNI PER
ALESSANDRO BOLIS
SAN PIETRO IN GU (PD)

Via Rizzi, 15 - Nove (Vi) - Tel: 0424.590180

Elite srl - Via Fornaci 4 - Fontaniva (PD)

CHI ERA
ALESSANDRO BOLIS

ALESSANDRO BOLIS, è stato un
amministratore
lungimirante,
amico e grande appassionato del
ciclismo. Sino all'ultimo giorno non
ha mai rinunciato alla proprio
ruolo di punto di riferimento per
l'intera cittadinanza di Carmignano
di Brenta di cui è stato sindaco dal
2014 sino al 20 febbraio 2021
quando, al termine di una lunga
malattia, è venuto a mancare a soli
43 anni lasciando un grande vuoto
in tutte le persone e gli amici che
hanno
avuto
il
piacere
di
condividere con lui un pezzo di
strada.

Instancabile e appassionato, è
stato vice-presidente dell'ANCI del
Veneto oltre che Presidente della
Conferenza dei Sindaci dell'UIss 6
Euganea e ha contribuito alla
crescita di Carmignano di Brenta
favorendo lo sviluppo e la
promozione del ciclismo. Con il suo
operato ha dato vita ad una
importante rete di piste ciclabili e
ha creato importanti progetti
legati alle due ruote tra cui il
Carmignano Bike Festival.

SERVIZI & PULIZIE
WWW.DINAMIKA-SERVICE.IT
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DOMENICA 13 MARZO
SAN PIETRO IN GU (PD)

Una domenica di festa dedicata alle famiglie e ai più
piccoli da trascorrere in sella alla bicicletta
PROGRAMMA:
Ore 11.00 - Ritrovo in via don L. Sturzo e registrazione partecipanti
Ore 11.45 - Partenza pedalata di gruppo di 2.000 metri per le vie del
centro di San Pietro in Gu
Ore 12.15 - Premiazione finale
La festa proseguirà nel pomeriggio con la gara ciclistica e tante
attività anche per i più piccoli

La partecipazione è gratuita.
E' prevista registrazione in loco.
I minori per partecipare dovranno
essere accompagnati da un adulto.
Info e pre-registrazione:
Alberto 340.7359359
www.rideorange.org

Tutto ciò che ti serve per la tua
manifestazione lo trovi su:

www.cyclingservice.it

Usa il codice CW22 per usufruire dello sconto
su tutti i nostri numeri dorsali!

www.amelmedical.com

