
6 Venerdi
Settembre

Km 2,220 (cronometro individuale)

Campi Bisenzio (FI)

PROGRAMMA

SALUTO DELLE AUTORITÀ

COMITATO D’ONORE

Ritrovo:    Piazza Dante h. 15.00
Firma Foglio di Partenza:  Piazza Dante dalle ore 15.45 alle ore 16.30
Partenza Ufficiale:   Piazza Dante ore 17.00
Servizi igenici:   Comune Piazza Dante
Arrivo Previsto:   Piazza Dante ultima atleta dalle ore 19.00 alle ore 19.30 circa
Quartiertappa:   Comune Piazza Dante
Controllo Medico:   Teatro Verdi Piazza Dante
Servizi Igienici:   Impianti Sportivi

Emiliano Fosssi: Sindaco
Alessandro Consigli: Ass. Sport
Comandante Vigili Urbani: Lorenzo Di Vecchio
Luogotenete: Giovanni Rodi 
Responsabile  Sport: Salvatore  Gaziano
Renato Di Rocco: Presidente Federazione Italiana
Felice Vitale: Resp. Mitsubishi

È con enorme piacere che vi do il mio personale benvenuto e quello di tutta la comunità campigiana a 
questa importante kermesse ciclistica da sempre ospitata a Campi. Siamo onorati di poter, ancora una 
volta, ospitare la crono che scatterà venerdì 6 settembre dal centro di Campi Bisenzio.
Il ciclismo ha la capacità di animare le città e alimentare una passione: la valenza territoriale del ciclismo, il 
passaggio attraverso luoghi e abitati lo rende ancora più emozionante per tutti i cittadini. 
Un onore per Campi far parte di questa importante corsa, giunta alla 24esima edizione, che porta il nome 
di Michela Fanini, giovanissima atleta prematuramente scomparsa, alla quale la nostra città ha dedicato 
un piazzale. Siamo molto felici di continuare questa preziosa collaborazione a riprova dell’importante lavoro 
fatto da Brunello Fanini e dalla sua società ciclistica per tenere alto il ricordo di Michela.

A tutte le atlete i migliori auguri, un caldo benvenuto e che vinca la migliore!

Emiliano Fossi - Sindaco del Comune di Campi Bisenzio

PRO LOGO

Anche quest’anno Campi Bisenzio ha il piacere di ospitare il Giro della Toscana Femminile dedicato 
alla memoria di Michela Fanini; nel nostro comune si terrà infatti la cronometro individuale per le 
strade del centro storico. Vorrei ringraziare l’organizzazione e la macchina comunale che rendono 
possibile la realizzazione dell’iniziativa e che mi danno la possibilità di sostenere la mia idea di 
sport vissuto come solidarietà e sana competizione.
Un augurio a tutti i membri della Ciclistica Fanini e alle atlete: l’appuntamento è per tutti, 
appassionati e sportivi, per il prossimo anno !
Alessandro Consigli, consigliere delegato alla Promozione delle Attività Sportive

 Alessandro Consigli - Assessore allo Sport



TABELLA DI MARCIA

ALTIMETRIA ISOMETRICA

Giancarlo  Cortese Resterai Sempre 
con Tutti Noi

Giancarlo  Cortese Resterai Sempre 
con Tutti Noi



PLANIMETRIA PERCORSO

(cronometro individuale)
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