
 
 

 

 

 

 

Fellowship Italiana di Ciclismo Rotariano  

PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ANNO 2017. 

 
IN BLU MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI 

IN NERO MANIFESTAZIONI ITALIANE 

 Torino, 21-25 aprile 2017 
3° MEETING INTERNAZIONALE DELLE FELLOWSHIP 

 
Da Venerdì 21 a Martedì 25 aprile, un “week end lungo” a Torino per scoprire le attrazioni 
che la città ha da offrire, nonché per partecipare agli eventi specifici attinenti l’attività 
delle fellowship rotariane, in modo particolare quelle sportive (tennis, golf, sci d’erba, 
ciclismo, motociclismo, vela). 
 
Programma orientativo: 

 Venerdì pomeriggio: visita agli stabilimenti Maserati di Grugliasco e cena libera. 

 Sabato: al mattino visita al Museo Egizio, nel pomeriggio visita al Museo del 
Cinema, alla sera concerto al Regio o al Lingotto (in fase di definizione). 

 Domenica: eventi sportivi organizzati dalle varie Fellowship con base presso il lago 
di Avigliana, a seguire cena in un ristorante tipico. La Fellowship del ciclismo sta 
organizzando un percorso in sella che si snoda tra il Lago di Avigliana e le colline 
circostanti.  

 Lunedì: visita a Venaria con shopping libero pomeridiano. Cena di Gala presso Villa 
Sassi con musica e danze. 

 Martedì: giornata libera e rientro. 
 
I costi sono a carico dei partecipanti. E’ prevista una quota forfetaria di € 50,00 a testa per 
partecipare agli eventi sportivi, al fine di coprire le spese organizzative. 
 
Comunicheremo presto maggiori informazioni relative all’evento.  
 

 Sardegna, 05-07 maggio 2017 
LA FELLOWSHIP AL GIRO D’ITALIA; TAPPE 1-2-3  

 
Da Venerdì 05 a Domenica 07 maggio il Presidente ed un gruppo di amici ed appassionati 
saranno nella magica cornice della Sardegna per seguire da vicino la partenza del Giro 
d’Italia. 
 
Le tre tappe seguite saranno: il venerdì, partenza dalla costa nord e tappa Alghero- Olbia, 
il sabato, Olbia-Tortolì, tappa di mezza montagna e la domenica si torna in pianura con il 
percorso Tortolì-Cagliari.  
 
Per maggiori informazioni potete contattare direttamente il Presidente Franco Piola al 
numero: 337 218129 
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 Oropa (Biella), 20 maggio 2017 
LA FELLOWSHIP AL GIRO D’ITALIA; TAPPA 14 
 

Sabato 20 maggio, di nuovo al seguito del Giro d’Italia, questa volta ad Oropa. La tappa 
Castellania – Oropa vedrà i grandi ciclisti impegnati in 131 km molto intensi. Primi 120 km 
perfettamente pianeggianti per attraversare la pianura padana e giungere a Biella dove 
attacca la salita secca finale.  
 
Pendio finale di 11.8 km con media oltre il 7% e punte a metà salita del 13%. Il Presidente 
e gli amici che vorranno unirsi precederanno i grandi del ciclismo proprio sull’impegnativa 
salita per raggiungere la vetta ed assistere all’arrivo di tappa, un’occasione per 
confrontarsi su una salita che è sicuramente conosciuta dai più appassionati, è la “salita 
di Pantani”, dove, al Giro del 1999, è passato dall’ultima alla prima posizione, e si potrà 
affrontarla in questa occasione incitati dal numeroso pubblico presente.  
 
Per maggiori informazioni potete contattare direttamente il Presidente Franco Piola al 
numero: 337 218129 
 
 

 Perg (Austria), 25/28 maggio 2017 
4 DAYS MEETING 

 
La tradizionale “4 Days” nel 2017 si svolgerà nel nord dell’Austria, nella cittadina di Perg. 
Dal 25 al 28 maggio, scenari naturali estremamente suggestivi, affiancati da numerosi siti 
storici ed edifici con secoli di tradizione. E’ già disponibile ed attivo un sito internet 
dedicato, http://www.4days-perg.at/de/startseite, dove trovate tutte le informazioni 
necessarie riguardanti l’evento.  
 
I proventi della manifestazione saranno utilizzati per sostenere il centro Waldhausen, che 
è attualmente in fase di espansione. Il centro cura bambini ed adolescenti (0-18 anni) con 
diagnosi quali alterazioni cerebrali, sindromi malformative cerebrali, lesioni del midollo 
spinale, trauma cranico, gravi ritardi psicomotori e disturbi metabolici. 
 
 

 Mottarone (VB), 23 giugno 2017 
CRONOSCALATA IN NOTTURNA DEL MOTTARONE 
 

Una cronoscalata in notturna, con partenza da Orta San Giulio, venerdì 23 giugno. Il 
Mottarone (1.492m), è una montagna situata in Piemonte, sulla linea spartiacque tra la 
provincia di Novara e quella del Verbano-Cusio-Ossola, nel territorio comunale di Stresa.  
 
Il Mottarone da Orta San Giulio è una di quelle salite classiche che non possono mancare 
nel curriculum di ogni ciclista che ama la montagna e la salita. LA cronoscalata prende il 
via da Orta San Giulio, il dislivello totale supera i 1100 metri, ed il percorso è di circa 16km 
ma quello che caratterizza maggiormente la salita, è l’incostanza delle pendenze che si 
incontrano, che cambiano repentinamente. Cena con polenta e prodotti tipici, e a seguire 
premiazione in vetta al Mottarone. 
 
Presto maggiori informazioni 
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 “IL NOSTRO GIRO”  
Tre Cime di Lavaredo (Trentino Alto Adige), 05-11 agosto 2017 
 

“Il Nostro Giro” così battezzato dal suo ideatore, il Capitano, Franco Piola, grande 
appassionato di salite, è un percorso di 6 giornate con tappe di montagna che 
attraversano i rinomati passi come lo Stelvio, il Giau ed altri ancora.  
 
Partendo dal Lago d’Orta il percorso si snoda fino a raggiungere le Tre Cime di Lavaredo, 
in Alto Adige, il simbolo delle Dolomiti, percorrendo in totale 560 km con un dislivello di 
mt 10.000.  
 
 
Ecco le tappe previste:  
1° Tappa  Gozzano – Chiavenna  Km 150 
2° Tappa  Chiavenna – Bormio  Km 125 
3° Tappa  Bormio – Bolzano  Km 120 
4° Tappa  Bolzano – Corvara  Km 75 
5° Tappa  Corbara – Cortina  Km 70 
6° Tappa  Cortina - 3 Cime di Lavaredo Km 20 
 
Per maggiori informazioni potete contattare direttamente il Presidente Franco Piola al 
numero: 337 218129 
 
 
 

 33° MONDIALE DI CICLISMO ROTARIANO  
Montegranaro (Marche, provincia di Fermo), 08-10 settembre 2017 

Torna in Italia il Mondiale di Ciclismo Rotariano: sono infatti gli amici delle Marche, 
del Rotary Club Montegranaro (Fm), coordinati dal Socio ed appassionato Dalmazio Greci, 
ad organizzare la 33° edizione di questa importante manifestazione.  

L'evento è fissato per i giorni 08/09/10 settembre 2017 a Montegranaro, in provincia di 
Fermo. Il programma di massima è il seguente:  

 Venerdì giornata dedicata al ritiro dei pacchi gara ed alle prove del circuito di gara, 
la sera è in calendario la cerimonia ufficiale di apertura del 33° Campionato 
Mondiale di Ciclismo. 

 Sabato 9 settembre 2017 “33° Campionato Mondiale di Ciclismo” riservato agli 
appartenenti al Rotary International. A seguire, serata di Gala presso il ristorante 

Villa Bianca di Montegranaro.  

 Domenica 10 cicloturistica da definire e cerimonia di chiusura con Aperitivo … 
d’arrivederci!  

Presto maggiori informazioni per iscrivervi 
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