
COMUNICATO STAMPA

Sabato 24 marzo al centro socioculturale di San Francesco al Campo

Ciclismo e territorio, binomio in crescita

World  on  Bike  Free  Time  e  Velodromo  Francone  presentano  la  Prima  
Randonnée delle Vaude con i sindaci del territorio e l'assessore allo Sport  
della Regione Piemonte, Giovanni Maria Ferraris. All'ordine del giorno anche  
il progetto didattico-sportivo “Bici a Scuola” e il progetto VELA 

Sarà una conferenza stampa ricca e particolarmente significativa, quella che World on 
Bike  Free  Time  e  Velodromo Francone  organizzano  a  San  Francesco  al  Campo  per 
sabato  prossimo,  24  marzo.  L'appuntamento  è  alle  ore  11,00  presso  il  Centro 
Socioculturale di piazza San Francesco d'Assisi.

Si parlerà di ciclismo, naturalmente, ma anche di  territorio. All'ordine del giorno, infatti, 
non ci saranno i grandi eventi internazionali e agonistici che caratterizzeranno la nuova 
stagione  del  “Francone”  –  e  che  saranno  presentati  adeguatamente  più  avanti  –  ma 
un'attività  molto  più  importante,  anche se apparentemente  meno eclatante,  quella  che 
costituisce la vera e propria mission del Velodromo Francone e soprattutto del World on 
Bike Free Time al servizio delle scuole, dei giovani e del nostro Canavese. 

Il  World on  Bike Free Time è la Società che rappresenta, per il Velodromo Francone e 
per il territorio in generale, una promettente fucina di giovani ciclisti, accogliendo i ragazzi  
fin  dalle  prime  pedalate  e  formandoli  secondo  il  principio  didattico  della 
multidisciplinarità: l'obiettivo è assecondare la gioia dei giovanissimi che salgono in sella 
e insegnare loro ad andare in bicicletta a 360 gradi – dalla pista alla strada, dalla mountain  
bike al ciclocross – trasmettendo innanzitutto padronanza del mezzo, abilità, equilibrio e 
tecnica.  Un modo di  crescere  intenso ma graduale,  per  poi  assecondare  il  talento  di  
ciascuno indirizzandolo verso l'una o l'altra specialità. 

La conferenza stampa prevede:

 la presentazione ufficiale della Prima Randonnée delle Vaude in programma il 
prossimo 15 aprile



 l'illustrazione delle attività collaterali alla Randonnée organizzate dai Comuni di 
San Francesco al Campo e San Carlo Canavese

 la presentazione del progetto “Bici a Scuola”

 la presentazione della scuola di cliclismo del World on Bike Free Time

 l'anticipazione del progetto VELA, che coinvolge tutti i Comuni della zona e che 
sarà presentato ufficialmente il 15 aprile, in occasione della Randonnée

Parteciperanno, oltre ai vertici del Velodromo Francone e del World on Bike Free Time, 
l'assessore allo Sport della Regione Piemonte,  Giovanni Maria Ferraris; il  sindaco del 
Comune di San Francesco al Campo, Sergio Colombatto; il sindaco del Comune di San 
Carlo Canavese, Ugo Papurello; il vicesindaco del Comune di Nole Canavese, Antonio 
Adamo. 
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