Rapha #Festive500
Eight days. 500km.

500 km/8 gg
dal 24 al 31 dicembre 2018

“IL BREVETTO DI NATALE”
OBIETTIVO: Percorrere 500 km in 8 giorni con qualsiasi condizione atmosferica!!!
- Libertà di scelta della distanza chilometrica giornaliera da percorrere
- Libertà di scelta del percorso e della destinazione da raggiungere
- Libertà di scelta dell’orario di partenza e di arrivo
UNICA REGOLA: autocertificare giornalmente i km effettuati tramite foto o
video del ciclocomputer in funzione ODO alla partenza e all’arrivo o chi è
registrato su Strava puo iscriversi a Rapha#Festive 500.
OPTIONALS: Sono graditi scontrini, timbri, testimonianze e foto della località più lontana raggiunta giornalmente.
Iscrizione gratuita.
Premiazione dei brevettati in occasione dell’assemblea di presentazione
della stagione ciclistica 2019.

“ IL BREVETTO DI NATALE”
dal 24 al 31 DICEMBRE 2018

500 km in 8 giorni........la grande sfida
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Venerdì 21 dicembre 2012

Quarantesimo compleanno dell'Unione Cicloturistica Baracca
Le nuove iniziative

Venerdì 21 dicembre 2012

L'Unione Cicloturistica Francesco Baracca, che è la più antica Associazione di cicloturisti
lughesi, a chiusura dell'anno 2012 nel quale ha festeggiato il suo quarantesimo compleanno, promuove una nuova iniziativa allo scopo di creare sempre nuove occasioni e
opportunità per gli amanti della bicicletta.
Questa nuova iniziativa, denominata “Brevetto di Natale” consiste nel cercare di percorrere 500 km. durante le feste natalizie, dal 23 al 31 dicembre, lasciando a ognuno piena
autonomia, sia come percorsi che come orari, con l'unico vincolo di dimostrare con foto
digitali al computerino al momento della partenza e dell'arrivo oppure con le tracce GPS,
con scontrini, timbri o foto dell'insegna dei paesi che attestino il giorno e il luogo dove
si è arrivati.
E' quindi una sfida, soprattutto con se stessi, che ognuno può gestire come vuole,
sfruttando anche i momenti che offrono condizioni più favorevoli dal punto di vista meteorologico.
Presso la sede dell'Associazione in piazzale Gubbio a Lugo è possibile ritirare i cartellini
per i timbri e gli scontrini e avere ulteriori informazioni.
Il nuovo Consiglio Direttivo sta già lavorando nella preparazione di due tra i più importanti appuntamenti che impegneranno la Baracca il prossimo anno, cioè la Gran Fondo di
Mountain Bike “Giro dei 3 fiumi di Romagna” del prossimo 10 febbraio e il 34° Giro
cicloturistico della Romagna in programma il 5 maggio, che si sta confermando come
livello di partecipazione una delle maggiori Gran Fondo a livello nazionale pur mantenendo la sua connotazione non agonistica.
Il riconfermato Presidente dell'Associazione, Dr. Paolo Contarini, a conferma del fatto che
i 40 anni di età della società non hanno per nulla scalfito la voglia di stare al passo coi
tempi e di cimentarsi con tutte le novità che emergono nel mondo bicicletta ci dice che
oltre ai citati due appuntamenti la Cicloturistica Baracca è impegnata in primo luogo nella
partecipazione agli innumerevoli raduni cicloturistici che si svolgono prevalentemente da
febbraio a ottobre, ma che vi è anche un gruppo di appassionati, che compongono il
cosidetto “gruppo corsa” che partecipa alle Gran Fondo con caratteristiche agonistiche.
Inoltre, con il coinvolgimento soprattutto di giovani, sta allargandosi sempre più anche
un gruppo che pratica prevalentemente la mountain bike e, ultimamente, sta organizzandosi anche un gruppo che si dedica alla bici a scatto fisso, nuova tendenza questa per la
quale si sta iniziando a organizzare anche manifestazioni specifiche.
Tutto ciò, conclude Contarini, sta quindi a confermare che la Cicloturistica Baracca non
solo porta bene i suoi quarantanni ma, proprio contando sulla sua esperienza, si conferma sempre più come un'Associazione in grado di offrire a tutti gli appassionati, indipendentemente dalle loro capacità e ambizioni, le migliori condizioni per coltivare la loro
passione per le due ruote.
http://www.pavaglionelugo.net/2012/12/quarantesimo-compleanno-dellunione.html#more

Sabato 22 dicembre 2012

