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Il circuito di granfondo che ha come obiettivo
di tutelare e valorizzare il patrimonio artistico
e culturale italiano cambia calendario.
Entrano la Gran Fondo del Po di Ferrara e la
Bra Bra, mentre - si spera solo
momentaneamente - esce la Gran Fondo della
Vernaccia di San Gimignano.
Lo statuto dell'Unesco Cycling Tour parla chiaro: l'obiettivo è promuovere i siti Unesco e raccogliere fondi da
devolvere al restauro e alla conservazione del patrimonio artistico italiano e la creazione (o rivalutazione) di
percorsi turistici con siti Unesco.
Una sorta di “omaggio a due ruote” nei confronti del fascino della penisola, caratterizzato da location e
scenari impareggiabili.
Diversi cambiamenti caratterizzeranno il circuito nel 2015, a partire dall'uscita di scena della Gran Fondo
della Vernaccia - che per quest'anno ha lasciato la location di San Gimignano - ed entra la Bra Bra
Specialized.
Altra "new entry" nel programma 2015 la neonata Gran Fondo del Po di Ferrara, che farà da apripista il 1°
marzo, con un percorso pianeggiante, ottimo per l’inizio stagione.
Il 3 maggio sarà il turno della Bra Bra, caratterizzata da un percorso tanto ondulato quanto suggestivo.
Terza prova il 2 giugno nella città di Romeo e Giulietta, Verona con la Gran Fondo Damiano Cunego.
La quarta prova sarà la Gran Fondo Straducale di Urbino, la perla del rinascimento italiano, in programma il
28 giugno.
Chiude il calendario una delle più longeve corse italiane, la Gran Fondo delle Cinque Terre a Deiva Marina in
programma il 13 settembre.
Il circuito verrà presentato sabato 24 gennaio alle ore 11 a Ferrara, presso la Sala dell’Arengo del Municipio
in Piazza del Municipio 2, in una conferenza stampa aperta al pubblico. Saranno presenti Giacomo Bassi,
sindaco di San Gimignano e Presidente dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco, Simone
Zannini (Link Tours – Po Rivers A.s.d.), Massimo Misto (vice sindaco del Comune di Ferrara) e Simone Merli
(Assessore allo Sport del Comune di Ferrara).
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Una collezione di abbigliamento pensata per offrire il massimo della
leggerezza e della vestibilita' ...

Ecco, in sintesi, i numeri della Dogma FP8, che rimpiazza al vertice
della linea Pinarello la Dogma ...

Riceviamo e volentieri pubblichiamo un estratto del comunicato stampa
riguardante la presentazione d...

Il cerchio e' in carbonio (18K UD IM 12K HS) ed e' stato progettato con la
tecnologia proprietaria RR ...

Le tecnologie utilizzate rendono la struttura organizzativa in grado di
soddisfare le esigenze di og...

Permette di tenere sempre sotto controllo i dati Gps o qualsiasi altra
applicazione di monitoraggio ...

Maggiore rigidita' e migliore stabilita' assicurata in frenata.

CosmoBike Mobility, Startup@cosmobikeshow e Demo Day sulle Torricelle
alcune delle prime novita' del ...
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con il casco, qualsiasi...

L'R4 e' realizzato tramite la laminazione continua delle fibre per la
costruzione in un unico pezzo.

™
Si tratta di una sintesi di tutte le caratteristiche migliori dei caschi precedenti
con il sistema d...

Disegnate da Lebole e prodotte da Santini, le maglie che vestiranno i
leader e il vincitore della co...

Passa da Sidi l'inizio della stagione 2015 di Joaquim Rodriguez. Il
campione spagnolo del Team Katus...

Leggi l'editoriale: 100 cover, 100 storie: dieci anni di ciclismo raccontati in
time lapse.

Bardiani - CSF Pro Team e Deda Elementi hanno annunciato il
raggiungimento di un accordo triennale d...

La squadra blu-fucsia-verde affrontera' il calendario World Tour con calzature
Northwave Extreme Tech...

Prosegue la positiva collaborazione tra il brand Focus e la squadra francese
AG2R. Il contratto firm...
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Abus, specialista per la sicurezza mobile, diventera' a partire dalla prossima
stagione, partner tecn...

La squadra di Contador, Basso, Sagan, organizzera' i propri ritiri presso le
strutture alberghiere JS...

Leggi l'editoriale: Scorci di fine stagione: come sara' il ciclismo italiano del
2015?

Accordo biennale tra il marchio di biciclette in carbonio e il team Professional.

Per chi si abbonera' a ExpoBici (Fiera di Padova, 20-22 settembre) a La
Bicicletta/GF, Mountain Bike ...

Importanti novita' per la MB Race in Francia: l'UCI ha inserito nel
proprio calendario la prova regin...

Ha presentato il suo particolare motore mid-drive.

Riceviamo e volentieri pubblichiamo un estratto del comunicato stampa
riguardante la presentazione d...
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Primo episodio di una breve serie dedicata agli appassionati.

Dal 20 al 28 giugno 2015 le Dolomiti ospiteranno la Sudtirol Sellaronda
HERO 2015, che sara' valida a...

Novita' tra gli sponsor dell'asso francese di enduro.

Due mtb tour di cinque o sette notti alla Cascata delle Marmore, a 7 km di
distanza da Terni, in Umb...

C'e' ancora tempo per provare a iscriversi.

Aperte le iscrizioni all'ottava edizione della Val di Fassa Bike in Trentino: la
gara e' in programma...

Un biker per l'enduro e uno per il cross country: mandate il curriculum entro il
10 febbraio.

CosmoBike Mobility, Startup@cosmobikeshow e Demo Day sulle Torricelle
alcune delle prime novita' del ...

Il circuito di granfondo che ha come obiettivo di tutelare e valorizzare
il patrimonio artistico e c...
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La Sportful Dolomiti Race si e' presentata ai ciclisti in occasione della
fiera Velofollies e, come s...

Saranno tre i percorsi della Granfondo Alpi Biellesi, manifestazione non
agonistica che il 7 giugno ...

A tre mesi dalla partenza del 19 aprile, la Granfondo Firenze De Rosa stila
un primo resoconto sulle...

Si chiama Metti in Gioco la tua passione e mette alla prova i granfondisti
stuzzicandoli sulla lor...

Tra le novita' piu' importanti della prossima Granfondo Campagnolo Roma ci
sara' L'Imperiale, the Appia...

La 43a edizione della manifestazione emiliana conferma la formula per la
classifica a squadre sul pe...

Nuovi i tre percorsi della Granfondo della Coppa Piacentina D.O.P. di
domenica 12 aprile: il granfon...

Presentato ufficialmente a Firenze il primo circuito di granfondo ciclosportive,
una formula per un...

Avra' luogo domenica 4 ottobre la cerimonia di premiazione del Gran Premio
Costa Ligure. Ricchi premi...

Il suo costo e' di circa 70 euro, ma gli iscritti alla Granfondo dei Laghi del
prossimo 15 marzo lo t...
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La Fondo dei Colli Teatini del 25 aprile a Tollo (Ch) entra al posto della
Granfondo Costa dei Parch...
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