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In data 27/08/2017 si svolgerà ad Asti il RADUNO CICLOSPORTIVO NAZIONALE, la
più importante manifestazione cicloturistica nazionale per società affiliate alla FCI.
L'incarico per l'organizzazione dell'evento è stato affidato alla Società Ciclistica WAY
ASSAUTO di Asti che già nell'anno 2009 ne era stata titolare con un ottimo riscontro di
partecipanti (circa 1200) e accompagnatori. Si prevede per il 2017 un equivalente numero di iscritti
con relativi accompagnatori al seguito.
La prova consisterà in un percorso cicloturistico non competitivo che i partecipanti
dovranno compiere tutti in gruppo, partendo da Asti e raggiungendo alcune zone della provincia
particolarmente caratteristiche per il paesaggio collinare coltivato a vigneti, transitando per alcune
tra le più note località di produzione dei vini tipici della zona come Nizza Monferrato, Canelli,
Agliano terme ecc. Il percorso esatto è in via di definizione.
La sicurezza dei ciclisti verrà garantita da almeno 6 motostaffette regolarmente abilitate
dalla Polizia Stradale, da 2/3 ambulanze al seguito del gruppo e al presidio del percorso
provvederanno, oltre agli agenti della forza pubblica (carabinieri e polizia locale) anche i volontari
della protezione-civile dei vari comuni interessati al transito della manifestazione, ai volontari
dell'associazione nazionale carabinieri.
L'iniziativa verrà ampiamente pubblicizzata sulle pagine di Asti del quotidiano "la Stampa",
e dei giornali locali "La nuova Provincia" e "Gazzetta d'Asti" con la pubblicazione di circa 1000
manifestini pieghevoli recanti dettagliate notizie sul percorso e le caratteristiche dei comuni
attraversati dalla carovana cicloturistica.
A tutti i partecipanti verrà offerto un rifornimento durante il percorso probabilmente a Nizza
Monferrato, e il pastaparty all'arrivo oltre alla consegna di un ricco pacco gara a tutti gli iscritti.
Il comune di Asti metterà a disposizione come luogo di partenza ed arrivo l'area dell'Enofila
in Corso F. Cavallotti ad Asti.
Considerando che l'Unesco ha dichiarato patrimonio dell'umanità il Monferrato e le Langhe
ed in particolare il Monferrato è European Community of Sport 2017 essendo il Monferrato stesso
una meta d'eccellenza per il turismo sportivo, etico e sostenibile, ci si può aspettare anche un
successo in termini di partecipazione ed un conseguente ritorno in termini economici indiretti che
sistematicamente arrivano dagli eventi sportivi. Gli alberghi registrano, infatti, un forte incremento
delle camere occupate.
Ringraziando per una favorevole considerazione della presente si porgono cordiali saluti.
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