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ª

TAPPA
Segromigno in Piano (LU)
Segromigno in Piano (LU)

Km 133,60

PROGRAMMA

Ritrovo:
Firma Foglio di Partenza:
Partenza Ufficiale:
Servizi igenici:
Arrivo Previsto:
Quartiertappa:
Controllo Medico:
Servizi Igienici e Docce:

Piazza Michela Fanini h. 10.00
Ss. Messa in ricordo di Michela Fanini
Piazza Michela Fanini dalle ore 11.15 alle ore 11.45
Piazza Michela Fanini - Via dei Bocchi ore 12.00
Campo Sportivo
Via dei Bocchi dalle ore 15.00 alle ore 15.30 circa
Hotel Country
Scuola Materna
Campo Sportivo

SALUTO DELLE AUTORITÀ
Il Giro Toscana Internazionale Femminile memorial Michela Fanini è uno di quei grandi eventi che contribuiscono
a far conoscere Capannori in tutta Italia. Fa molto piacere che il nostro territorio sia sotto i riflettori per una
manifestazione sportiva a cui partecipano atlete provenienti da tutto il mondo. È un’occasione per mettere al centro
il nostro paesaggio, con i suoi scorci rurali, le pievi secolari e le ville maestose. Sono 24 anni che Brunello Fanini
mette tutto se stesso per organizzare questa corsa a tappe che ha l’obiettivo di tramandare la passione per il
ciclismo che aveva Michela e di mantenere vivo il suo nome. Ringrazio vivamente il “patron” e tutto lo staff della
manifestazione perché danno un contributo fondamentale a far capire a tutti quali sono i veri valori dello sport. Tengo
anche a ringraziare il pubblico che ogni anno assiste alla corsa, rendendola più viva e sentita. Infine tengo a dare il
benvenuto alle cicliste che si daranno battaglia sulle nostre strade, rendendo più che mai avvincente il Giro Toscana
Femminile. Buona corsa e buon divertimento a tutti,
Luca Menesini - Sindaco di Capannori

E’ con gioia e soddisfazione che diamo il nostro più caloroso benvenuto al Giro della Toscana Inter Femminile.
La Società ciclistica “Michela Fanini” rappresenta una eccellenza sportiva indiscussa quale fucina di giovani atlete
che nel nome di Michela coltivano la loro passione con fatica e sacrificio. In un momento dove le associazioni
sportive vivono grandi difficoltà a portare avanti la loro attività, l’organizzazione di questo evento Vi rende ancor più
onore. Sarà quindi bello vederle sfrecciare sulle nostre strade col volto pieno di sudore ma con il sorriso gioioso
di chi gareggia. La corsa sarà un successo, una festa di colori e di sport, e sarà il giusto ricordo di Michela, Atleta
eccezionale e mai dimenticata. Vinca il migliore!
Leonardo Fornaciari – Sindaco di Porcari
Davide Del Prete – Consigliere con delega allo Sport

COMITATO D’ONORE
Luca Menesini: Sindaco di Capannori
Lucia Micheli: Ass. allo Sport Capannori
Leonardo Fornaciari: Sindaco di Porcari
Davide Del Prete: Ass. allo Sport Porcari
Gianfranco Battaglia: Pres. CP FCI
Giacomo Bacci: Pres. C.R. Toscano
Felice Vitale: Resp. Mitsubishi

TROFEO
TROFEO
VALENTINA
D’ALESSANDRO

TABELLA DI MARCIA

PLANIMETRIA PERCORSO
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