CALENDARIO
STAGIONE CICLISTICA 2014
Quest’anno ricorre il centenario della nascita
di Gino Bartali ed il nostro Cral, che è sempre
stato vicino al Museo del Ciclismo Gino Bartali
ed ha collaborato all’organizzazione di tanti
Raduni e tante Gran Fondo
in onore
dell’Intramontabile
Campione,
vorrà
festeggiare l’evento partecipando ad alcune
delle varie iniziative programmate dagli Amici
del Museo Bartali

Questo il programma del CRAL per il 2014
sabato
12 aprile

Colline del Chianti.
Ritrovo davanti
al Campo Assi. (Viale
Michelangelo, 68) alle ore 9, partenza ore
9,15. Ci dirigeremo verso i Falciani ed il
Ferrone e da qui possono essere seguiti
due percorsi :
- percorso lungo (circa km. 55): si
prosegue per Greve fino al bivio Greti e
si ritorna attraverso la salita delle
Bolle , Strada in Chianti, l’Ugolino,
Grassina;
- percorso breve (circa km.40): si imbocca
la salita della Calosina fino a Strada in
Chianti e si ritorna verso Firenze
attraverso Ugolino e Grassina.

domenica
4 maggio

Ponte a Ema – Pedalata sulle strade di
Gino Bartali
Ritrovo davanti al Museo Bartali di Ponte
a Ema alle ore 9. Partenza alle 9,15 verso
la via di Rosano, Pontassieve, Carbonile,
S. Clemente, Pian dell’Isola. Da qui, chi
vorrà affrontare un po’ di salite, potrà
andare verso San Donato in Collina per
poi scendere su Bagno a Ripoli e Ponte a
Ema. Chi invece preferisce la pianura,
tornerà indietro lungo la sinistra
dell’Arno sino a Rignano. Qui si traversa il
ponte e si va verso Pontassieve, per poi
imboccare la strada di Rosano che ci
riporta a Ponte a Ema (circa Km.50 ).

domenica
13 luglio

“Mapei Day“ Passo dello Stelvio
E’
il
giorno
del
“mitico
Stelvio“
(chiaramente per i più resistenti): una festa
ciclistica organizzata dalla Mapei insieme
all’Unione Sportiva Bormiese ed alla
Banca Popolare di Sondrio. Oltre al
cicloraduno, in quel giorno verranno
organizzate gare ciclisti-che e raduno
storico. Gli interessati sono pregati di
mettersi sin d’ora in contatto con
Riccardo
Crucitelli.
Seguiranno
le
informazioni di dettaglio.

domenica
5 ottobre

L’Eroica di Gaiole in Chianti.
raduno internazionale storico su strade
in parte sterrate. Percorso a scelta:
km.38, km.75 (partenza dalle 8,30 alle
9,30), km.135 (partenza entro le ore 7). E’
d’obbligo bici d’epoca e possibilmente
abbigliamento d’epoca. La partecipazione
deve essere comunicata subito per e/mail
al Cral (sport@cralgiabt.it), specificando
se in possesso di tessera ciclistica 2014 e
indicandone gli estremi. La quota di iscrizione per i Soci sarà a carico del CRAL (€
50 comprendente assicurazione, od € 45
se in possesso di tessera di Enti ciclistici,
oltre ad € 2,50 di prescrizione per gli
under 60).
Stante le migliaia di richieste provenienti
da tutta Italia e dall’estero, per gli under
60
anche
quest’anno
è
prevista
l’iscrizione a sorteg-gio (ci sono 1500
posti per gli italiani e 1000 posti per gli
stranieri). Per gli over 60 e per le donne
non è previsto un limite al numero dei
partecipanti.
N.B: - per gli uomini under 60 occorre fare
la prescrizione entro i primi di marzo. Per
gli over 60 e per le donne l’iscrizione va
fatta entro aprile.

sabato 11
ottobre

raduno di chiusura sul lungomare
versiliese
Ritrovo alle ore 9 presso il campo
sportivo di Ripa di Seravezza, Partenza ore
9,15 verso il fiume Magra e il Monte
Marcello, per ritornare quindi a Ripa.
Docce presso il campo sportivo. Pranzo in
un vicino ristorante.
La riunione conviviale sarà anche il
momento per parlare del programma
futuro.

Per quanto riguarda le gare bancari,
le date sono le seguenti
Domenica
11 maggio

Prato, Campionato Italiano Bancari di
Mountain Bike,
organizzato dal nostro Cral insieme
all’Avis di Prato. Gli interessati devono
sin d’ora mettersi in contatto con
Riccardo Crucitelli

Domenica
31 agosto

Pernate (Novara), Campionato Italiano
Bancari su strada
Chi intende partecipare è invitato a
riferire sin d’ora a Riccardo Crucitelli.

Infine, come detto in premessa, vorremo onorare
il Centenario di Gino Bartali partecipando alle
seguenti iniziative che verranno organizzate
dagli Amici del Museo del Ciclismo Gino Bartali :
lunedì
5 maggio

commemorazione del 14° anno dalla
scomparsa, con Santa Messa nella Chiesa
di San Piero a Ema (Ponte a Ema ).
Pranzo conviviale (a prezzo modico) e
visita al Museo.
Proiezione commedia “L’uomo in tramontabile“ c/o Circolo Acli Ponte a Ema.
Premio scolastico per disegni e opere
inerenti a Gino Bartali e al Ciclismo.

Lunedì
16 giugno

omaggio Stele Giulio Bartali (fratello di
Gino), nel 78° dalla scomparsa.
Gincana
ciclistica
per
bambini
–
ricostruzione pista per gara dei “tappini“.

Venerdì
18 luglio

centenario della nascita di Gino Bartali.
Celebrazione Santa Messa nella Chiesa di
San Piero a Ema (Ponte a Ema).
Pedalata storica sulle strade di Gino
Bartali Gran Fondo Cicliamatoriale Gino
Bartali

Per ogni altra informazione telefonare
a Giovanni Garuglieri (338/9251154)
o Riccardo Crucitelli (335/1339724).

