
APPUNTAMENTO A SCARPERIA PER IL RADUNO
DELLA NAZIONALE ITALIANA RANDONNEUR

Sarà il meraviglioso Mugello, nello specifi co la cittadina di Sacrperia (la provincia è quella 
di Firenze), ad ospitare il grande raduno della Nazionale italiana Randonneur in vista 
della prossima e mitica Parigi-Brest-Parigi in programma ad agosto.

E teatro e palcoscenico d’eccezione per i due giorni del raduno, il 29 e 30 giugno prossimi, 
saranno lo storico Palazzo dei Vicari, l’Autodromo del Mugello e più in generale le bellissime 
strade di questo meraviglioso angolo di Toscana. Tutto è dunque pronto per ospitare al meglio 
randonneurs e ciclisti provenienti da tutta Italia!

Ma ecco nel dettaglio il programma del 
weekend mugellano:

Sabato 29 giugno

• dalle ore 10 arrivo ciclisti, inizio operazioni 
di consegna delle maglie azzurre per la Parigi-
Brest-Parigi e perfezionamento iscrizioni alle 
due randonnée (300 e 200 km) in programma 
l’indomani
• ore 10.30 convegno sul ciclo turismo con la 
presentazione di una iniziativa di successo 
(Mugello in bike) e del recentissimo progetto 
Terre di Siena Slow
• ore 13 pranzo a buffet

• ore 15 presentazione della campagna “Strade da Vivere” e fi rma del “Trattato di pace” tra gli 
utenti della strada contenente impegni e regole comportamentali per una maggiore attenzione 
alla sicurezza
• ore 17 assemblea dei randonneurs con la nomina del Capitano della Nazionale (sancito dal 
passaggio del campanello e dalla consegna del coltello di Scarperia). A seguire, una breve 
pedalata fi no all’Autodromo del Mugello per la foto ricordo uffi ciale con tutta la Nazionale
• ore 20 cena del randonneurs con taglio della torta Paris-Brest, un dolce creato nel 1891 dal 
pasticcere Louis Durand ed attualmente prodotto dal Bar Roma di Scarperia
• ore 23 trasferimento in bici fi no a San Piero, località da dove partirà alle ore 24 la rando 300 
km illuminata dai fuochi artifi ciali del paese in festa.

Domenica 30 giugno

• partenza della randonnée di 200 km e della Gran Fondo 
Mugello rispettivamente organizzate dalla ASD Mugello Toscana 
Bike e dalla ASD Ciclo Tour Mugello ed entrambe previste lungo 
un affascinante percorso: quello denominato “La Via del Latte”.

A tutti i convegni hanno dato la propria adesione la Regione 
Toscana, l’Unione Montana dei Comuni del Mugello, il comune 
di Scarperia, la Fondazione Michele Scarponi, autorità, enti ed 
associazioni operanti nel campo della promozione turistica e la 

sicurezza stradale, personalità del mondo dello sport, l’UISP e 
numerosi enti ed associazioni sportive.

Bicycle Line fi rma
la maglia azzurra 
per la prossima 

Parigi-Brest-Parigi

Sarà Bicycle Line a vestire (con maglia, 
pantaloncini, gilet, mantellina, e tutti gli 
accessori necessari) i randonneurs 
italiani qualifi cati e dunque chiamati al 
via della prossima Parigi-Brest-Parigi.

Dei 7.600 i pre-iscritti alla 
Parigi-Brest-Parigi 
- in rappresentanza 
di 68 nazioni - ben 
423 sono italiani, 
un gruppo che si 
posiziona nella 
“top seven” per numero 
di partecipanti. 
Nel 2015 sono stati 379 
gli italiani iscritti, 
contro i 311 del 2011. 
Ricordiamo che a Parigi 
sarà presente una “Casa 
Italia” che fornirà servizi a tutti i nostri 
connazionali iscritti quali promozione, 
eventi e “bag drop”.
Bicycle Line è una realtà specializzata 
nella produzione d’abbigliamento per 
ciclisti creata nel 1987 grazie alla 
passione e all’esperienza del suo 
fondatore, Gastone Coghetto. La ricerca 
di nuovi tessuti e tecnologie, lo studio 
sempre più approfondito delle dinamiche 
ergonomiche, la collaborazione continua 
con atleti di vari livelli per individuare le 
diverse esigenze rappresentano i punti di 
forza di Bicycle Line per offrire capi in 
grado di migliorare le prestazioni, con 
uno stile e un design decisamente 
italiano.

Ordine materiale tecnico catalogo ARI
 bicycle-line.com
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PER INFO & PRENOTAZIONI:

Vicariato Viaggi (Francesco Dolci)
Tel. 055 8469962
info@vicariatoviaggi.it
vicariatoviaggi.it 

ciclotourmugello.it 
audaxitalia.com
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