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PROGRAMMA

SALUTO DELLE AUTORITÀ

COMITATO D’ONORE TROFEO

Ritrovo:    Piazza Michela Fanini h. 10.00    
    Ss. Messa in ricordo di Michela Fanini
Firma Foglio di Partenza:   Piazza Michela Fanini dalle ore 11.15 alle ore 11.45
Partenza Ufficiale:   Piazza Michela Fanini - Via dei Bocchi ore 12.00
Servizi igenici:   Bagni Chimici
Arrivo Previsto:   Via dei Bocchi dalle ore 15.00 alle ore 15.30 circa
Quartiertappa:   Hotel Country
Controllo Medico:   Scuola materna via dei Bocchi

Luca Menesini: Sindaco di Capannori
Lucia Micheli: Ass. allo Sport Capannori
Serena Frediani: Assessore
Leonardo Fornaciari: Sindaco di Porcari
Pierluigi Castellani: Pres. CP FCI
Saverio Metti: Pres. C.R. Toscano
Cordiano Dagnoni: Pres. FCI

3ª
PORCARI  (LU)

SEGROMIGNO IN PIANO (LU)

SEGROMIGNO IN PIANO (LU)

TAPPA

Bentornato Brunello!
E’ bello ospitare, anche questo anno un avvenimento così importante come il Giro Internazionale femminile della 
Toscana.
Una manifestazione che ha contribuito a diffondere la “cultura” delle due ruote, non solo a livello sportivo agonistico, 
ma anche amatoriale, basta osservare  sulle nostre strade  un numero sempre crescente di appassionati che si 
dedicano a questa attività che ci avvicina  al territorio, alla natura   facendoci riscoprire paesaggi, sensazioni, 
emozioni che avevamo dimenticato.
Questa Amministrazione Comunale rinnova la disponibilità a collaborare alla crescita di manifestazioni come questa 
e di altre che dimostreranno la stessa serietà e la bontà organizzativa, nell’ottica anche della valorizzazione del 
nostro territorio che ben si presta, per la sua tipologia, ad ospitare manifestazioni su strada e in MTB.
Un saluto a Michela la cui presenza aleggia sopra di noi ed accompagna sempre, con il suo sorriso, durante ogni 
uscita  tutti quei ciclisti che hanno avuto la fortuna di pedalare con lei.
Buona corsa a tutti!

Leonardo Fornaciari – Sindaco di Porcari

Il ciclismo è uno sport che esprime tradizione a Capannori. Gli appuntamenti ciclistici sono sempre molto seguiti, per 
i capannoresi è un piacere trascorrere qualche ora lungo la strada a godere di una competizione sana, divertente 
e appassionante. Anche quest’anno a regalarci grandi emozioni sarà il Memorial “Michela Fanini”, dedicato a una 
campionessa straordinaria, che con la sua passione, il suo talento e la sua grinta incarnava i valori della nostra comunità.
Il “Giro della Toscana internazionale femminile” rappresenta un evento chiave della tradizione ciclistica di Capannori. 
Un’occasione per assaporare il piacere dello sport, del ciclismo in particolare, che mette sotto i riflettori valori come 
lealtà, collaborazione e determinazione, tipici del nostro territorio.
Come Sindaco ci tengo a ringraziare il team che, con passione, impegno ed entusiasmo, ogni anno organizza questa 
manifestazione. Una grande opportunità per chi ama il ciclismo, per Capannori e per tutta la Toscana.
Buon divertimento a tutti!

Luca Menesini - Sindaco di Capannori
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