Fellowship Ciclismo Italia

APPUNTAMENTI
STAGIONE 2018

MARZO:
04 marzo 2018:

GRAN FONDO STRADE BIANCHE, Siena (Si)
Non perdete l'occasione di partecipare a questa pedalata solidale con il Rotary Club Montaperti
per il progetto #DONNACHIAMADONNA a favore delle donne vittima di violenza!
Evento supportato dalla Fellowship, maggiori informazioni,
https://www.retedeldono.it/it/eventi/strade-bianche-2018

e

donazioni,

qui:

MAGGIO:
25 e 26 maggio 2018:

NOI AL GIRO, Colle delle Finestre e Cervinia (Ao)
Come ormai tradizione della Fellowship del Ciclismo italiana seguiremo i percorsi di due tappe del
Giro d’Italia, venerdì 25 maggio - Tappa 19: Venaria Reale-Bardonecchia, 181 km (Cima Coppi:
Colle delle Finestre). Salite lunghe e impegnative, si affronta il Colle delle Finestre (Cima Coppi) con
i suoi 9 km sterrati. L'arrivo è a Bardonecchia, lo stesso luogo dove nel 1972 Eddy Merckx riprese e
staccò José Manuel Fuente che lo aveva attaccato.
Seguirà sabato 26 Maggio 2018 - Tappa 20: Susa-Cervinia, 214 km. Andremo a goderci l’arrivo della
penultima tappa del Giro a Cervinia, anche qui ci aspettano salite dure, senza un metro di respiro,
ma incredibilmente emozionanti.
Se volete partecipare, contattate direttamente Franco Piola: 337 218129
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23/27 maggio 2018:

4-DAYS, Aix En Provence (Francia)
E’ il Rotary Club Aix en Provence ad organizzare l’annuale “4 Days”. Le 4 giornate prevedono
pedalate sulle montagne di Sainte Victoire, Sainte Baume, Haut-Var e Mont Ventoux.
Approfondimenti, pacchetti soggiorno disponibili e costi: http://cyclingtoserve.org/wpcontent/uploads/2018/02/Dossier-de-presse-ENGLISH.pdf
Per iscrivervi: http://cyclingtoserve.org/wp-content/uploads/2018/02/registration-form-4DAYS.pdf

GIUGNO:
29 giugno 2018:

PEDALATA TRA LE STELLE, Orta San Giulio (No)
Una pedalata benefica, la 2° edizione della “Pedalata tra le Stelle”, la “Vittorio Adorni”, una
cronoscalata con partenza dalla caratteristica piazza Motta, nel cuore del borgo di Orta San Giulio,
per raggiungere la vetta del Mottarone.
Due partenze, la prima alle 21:00, per chi decide di partecipare alla pedalata competitiva ed alle
21:15 chi invece vorrà partire con la cicloturistica non competitiva, che si potrà percorrere anche
con biciclette elettriche. In collaborazione con il Rotary Club Orta San Giulio, il Rotaract Orta San
Giulio e la Fellowship di Ciclismo rotariano. Un evento promosso da Edilcusio, in memoria di Gianni
Piola.
Maggiori informazioni presto online sulla pagina Facebook:
https://www.facebook.com/PedalataTraLeStelle/

LUGLIO:
19 luglio 2018:

NOI AL TOUR, Alpe D’Huez (Francia)
Per la 12° tappa del Tour de France ci saremo anche noi! L'arrivo in cima all'Alpe d'Huez segnerà
l'ultima tappa delle Alpi. Partenza da Bourg-Saint-Maurice, in Savoia, e tre passi importanti: la
Madeleine (2.000 metri), la Croix de Fer (2067 metri) e le 21 curve dell'Alpe d'Huez (1.838 metri).
Più di 175 km, i corridori dovranno ingoiare 5.000 metri di dislivello.
Le curve dell'Alpe d'Huez ci aspettano, chi desidera unirsi può contattare direttamente Franco
Piola: 337 218129.
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AGOSTO:
05/09 agosto 2018:

NOI E LA SVIZZERA
370 km in 5 tappe, per pedalare attraverso i maggiori passi svizzeri. Partenza il 5 di agosto dal
Passo del Sempione, il secondo giorno prima Neufenenpass e poi San Gottardo, Furkapass e
Grimselpass la terza giornata, Sustenpass nel quarto giorno e per finire il 9 agosto percorreremo
Oberalppass e Passo del Lucomagno.
Chi desidera partecipare può contattare Franco Piola: 337 218129.

SETTEMBRE:
7/9 settembre 2018:

WORLD CHAMPIONSHIPS 2018, Le Creusot (Francia)
La Francia ospiterà il Mondiale, nella regione della Borgogna, a Le Creusot. L’appuntamento
internazionale più sentito, per cui inutile dirvi che non potete mancare, e che mi auguro di poter
contare su una grande rappresentanza italiana.
Presto maggiori informazioni e modalità di iscrizione.

OTTOBRE:
7 ottobre 2018:

L’EROICA, Gaiole in Chianti (SI)
Il ciclismo eroico di Bartali e Coppi è quello capace di insegnare i bisogni veri, quelli legati al
sacrificio che cerca i limiti del proprio fisico. E’ un ciclismo in grado di diffondere rispetto e creare
legami tra avversari leali, e L’Eroica permette di vivere il ciclismo autentico. Lo testimoniano gli
oltre 7.000 iscritti a numero chiuso in arrivo da tutto il mondo, che la prima domenica di ottobre
rendono Gaiole in Chianti ancora più bella del solito. Biciclette d’epoca e strade bianche ci
aspettano, ma affrettatevi ad iscrivervi.
Iscrizioni aperte, qui le informazioni: https://www.eroicagaiole.it/iscrizioni
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