19° GRAN FONDO CITTÀ DI RICCIONE
PER TUTTA LA FAMIGLIA
09 APRILE 2017
L’appuntamento con l’ormai classica kermesse ciclistica organizzata dalla
ASD Eurobike, nella persona di Valeriano Pesaresi, è dunque in dirittura
d’arrivo.
Domenica 09 aprile centinaia e centinaia di cicloamatori parteciperanno
con tutta la famiglia.
Anche quest’anno potremo contare sul pool di sponsor d’eccezione che
garantiranno ai partecipanti un inedito pasta-party all’interno del Centro
commerciale Perla Verde di Riccione con i prodotti coop offerti dal
Supermercato Coop Alleanza 3.0, che verranno cucinati grazie ai maestri e
allievi della nota Scuola di ristorazione IAL di Riccione.
Un ringraziamento speciale va agli oltre 300 collaboratori e volontari che
si adoperano per la buona riuscita di questa coinvolgente manifestazione
che quest’anno, per la prima volta, è preceduta il pomeriggio di sabato 08
aprile con partenza alle ore 17:00 dalla galleria del Centro commerciale
Perla Verde dalla “Women on Bike” che celebrerà il tempo delle donne al
femminile con una pedalata di 11 km nella città di Riccione.
Come recita il pay-off dell'azienda IGD (Immobiliare Grande Distribuzione
SIIQ S.p.A.) uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare della
grande distribuzione organizzata, “Spazi da vivere” anche e soprattutto in
maniera innovativa. Oggi IGD propone un nuovo modo di fruire le gallerie
dei suoi centri commerciali, che costituiscono da sempre importanti luoghi
di aggregazione e socialità, cogliendo anche stimoli culturali e nuove
tendenze.
A pieno titolo, dunque, “Women on Bike” e “Gran Fondo Città di Riccione”
si inseriscono per organizzazione, valorizzazione della pratica sportiva,
identità e cultura in questo nuovo format.

L’organizzazione ha posto particolare attenzione alla sicurezza stradale. I
due percorsi, infatti, sono stati controllati, immutati nei rispettivi tracciati,
impeccabili in quanto a pulizia e manutenzione.
Una dote in più per una Gran Fondo, quella Città di Riccione, che porterà
tutti gli appassionati a pedalare tra panorami suggestivi, con partenza da
piazzale San Martino alle ore 8:00 a pochi metri dal lungomare riccionese
ed arrivo nei pressi del Parco Oltremare.
Il Palazzo del Turismo sarà sede della segreteria organizzativa.
Due i percorsi tra cui scegliere, entrambi con partenza da Piazzale San
Martino: uno corto di 98 chilometri e 1.539 metri di dislivello e uno lungo di
137,5 chilometri e 2.083 metri di dislivello, per una gara valevole come 6°
prova del Campionato Nazionale Granfondo di ACSI Ciclismo, 2° prova
Romagna Challenge e 2° prova del challenge Zero Wind Show.
La Gran Fondo di Riccione 2017, anche quest’anno riproporrà al termine
della classica gara una prova in circuito per allievi denominata “2° G.P
GRAN FONDO CITTÀ DI RICCIONE” che partirà dal Centro Jimmy Monaco
per terminare con le premiazioni al Centro commerciale Perla Verde in via
San Miniato 10, Riccione.
Per tutte le informazioni è suffciente cliccare sul sito :
www.granfondocittadiriccione.com
Ulteriori info: pagina Facebook @Centro-Commerciale-Perlaverde
Valeriano Pesaresi +39.347.8230081

