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Roma, 07/07/2017
prot. 000042
Direzione Generale Appennino Bike Tour

Al sig. Sindaco
del Comune di
Bronte
Maletto
Caesarò
San Teodoro
Cerami
Capizzi
- Loro Sedi -

OGGETTO: APPENNINO BIKE TOUR - comunicazione transito ciclo-viaggio 23 agosto
2017
Con la presente il sottoscritto Enrico Della Torre nato a Porretta Terme il 15/08/1988
residente in Alto Reno Terme (BO) - 40046 - Via Mazzini, 30 recapito telefonico 393 3114266 in
qualità di Presidente ASD APPENNINO BIKE TOUR, organizzatrice del ciclo-viaggio in
oggetto, pedalata ecologica inserita nel calendario nazionale della Federazione Ciclistica Italiana
con id 141480 promossa insieme al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare e Confcommercio Ascom e con il patrocinio di Parchi regionali e nazionali, Associazioni
Sportive Nazionali (UNPLI, Legambiente, Touring Club Italiano, Lions Club International, CSEN,
AICS ecc)
comunica
che il giorno 23 agosto 2017 il Vostro territorio comunale sarà interessato dal transito della pedalata
ecologica denominata Appennino Bike Tour
Descrizione ciclo-viaggio
Si tratta di un ciclo-viaggio che dal 15 luglio al 25 agosto, in 42 tappe dalla Liguria alla Sicilia, ha
lo scopo di valorizzare l’Appennino attraverso tutte le sue eccellenze con una staffetta istituzionale.
Il Giro parte da Altare, in provincia di Savona, dove inizia la cresta dell’Appennino ligure e si
chiude 42 giorni dopo ad Alia, in provincia di Palermo, toccando 14 regioni e 296 Comuni.
Ad ogni tappa del Giro saranno percorsi in media 60 km e promossi e valorizzati i luoghi dei
territori incontrati e le sagre e le feste che accoglieranno l’iniziativa.

Direzione Generale Appennino Bike Tour - segreteria@appenninobiketour.com
www.appenninobiketour.com - Staff Tecnico Vivi Appennino www.viviappennino.com
Dal 15 luglio al 25 agosto - il Giro dell'Italia che non ti aspetti
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Partecipazione
Al ciclo-viaggio parteciperanno rappresentanti di Vivi Appennino insieme a quelli istituzionali
indicati dai Comuni che porteranno il drappo tricolore da tappa a tappa.
Si potranno inoltre liberamente unire al ciclo-viaggio con la propria bicicletta (mtb, corsa, e-bike)
Associazioni, Pro-loco, Gruppo Sportivi, Ciclisti (professionisti ed amatoriali) ed in generale tutti
gli amanti del territorio con indosso la maglia della propria realtà legati da uno stesso obiettivo: il
rilancio dell’Appennino. Ogni Comune è invitato a darne massima diffusione alle Associazioni
del territorio.
La partecipazione è gratuita per i possessori di una tessera valida per l'anno in corso rilasciata
dalla Federazione Ciclistica Italiana o da un altro Ente di Promozione Sportiva.
Per i NON TESSERATI è invece obbligatoria la copertura giornaliera RCT da richiedere
direttamente alla partenza presso il punto informazioni Appennino Bike Tour al costo di € 3,00.
Chi volesse inoltre essere tutelato anche per infortuni dovrà provvedere in autonomo a stipulare
polizza privata prima del ciclo-viaggio.
Il traffico veicolare è aperto e vige l’assoluta osservanza del Codice della Strada. I
partecipanti dovranno obbligatoriamente indossare il casco durante tutto il ciclo-viaggio.
Roma, 07/07/2017
Distinti saluti,
Il Presidente
Asd Appennino Bike Tour
Enrico Della Torre

Allegati: carta di identità e percorso cartina (per cause connesse a condizioni atmosferiche
avverse o cause di forza maggiore il percorso potrà subire modifiche allo scopo di garantire la
piena sicurezza dei partecipanti)
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