
COMUNICATO STAMPA

Ieri sera, 2 marzo, riunione con i vertici di FCI Piemonte 

È partita da San Francesco al Campo 
la stagione del ciclismo piemontese  
Nel corso della serata è stata presentata anche l'attività 2018 del Velodromo 
Francone: in programma una nuova Grande Sei Giorni di Torino e, come 
sempre, tanto ciclismo giovanile

È partita simbolicamente da San Francesco al Campo la nuova stagione agonistica del 
ciclismo  piemontese.  Ieri  sera,  venerdì  2  marzo,  il  Velodromo  Francone  ha  infatti  
ospitato  presso il  Turin  Airport  Hotel  la  riunione tecnica  del  Comitato  Regionale  della 
Federazione Ciclistica Italiana con le Società ciclistiche del Piemonte che tesserano atleti 
agonisti nelle specialità strada e pista. 

Presenti Gianni Vietri, presidente di FCI Piemonte e i tecnici regionali Francesco Giuliani  
(che è anche direttore del Centro Avviamento Pista del Velodromo Francone) ed Elisa 
Salvatico.  A fare  gli  onori  di  casa,  il  presidente  del  Velodromo  Francone,  Giacomino 
Martinetto;  il  responsabile  del  Centro  Avviamento  Pista,  Alberto  Licari;  lo  staff  del 
Velodromo al completo e il consigliere delegato allo Sport del Comune di San Francesco 
al Campo, Franco Ballesio.

La prima parte della serata è stata dedicata alla riunione tecnica di avvio stagione, con 
l'illustrazione  delle  disposizioni  tecniche  regionali,  la  presentazione  delle  trasferte 
rappresentative e le norme di selezione 2018 per Strada e Pista: un confronto costruttivo e 
importante,  come  ogni  anno,  tra  i  vertici  federali  e  i  dirigenti  e  direttori  tecnici  delle 
numerose Società piemontesi che costituiscono la linfa vitale del ciclismo regionale.

Nella seconda parte della  serata, spazio alla  presentazione della  stagione 2018 del 
Velodromo  Francone e,  in  particolare  del  Centro  Avviamento  Pista,  che  aprirà 
ufficialmente il  prossimo 4 aprile. I  giorni di apertura saranno il  lunedì per la categoria 
Giovanissimi e il mercoledì e venerdì per Esordienti, Allievi e Juniores. Accanto all'attività  



di formazione ordinaria, sono programmate due gare per le categorie Esordienti e Allievi, il  
6 e il 27 giugno. In più – fra le grandi novità della stagione 2018 – ci saranno anche due  
gare dedicate ai Giovanissimi, in programma il 26 maggio e il 14 luglio. 

Il  16 e il  17 luglio  si  correranno i  Campionati  Regionali,  che faranno da apripista  al 
grande evento dell'estate: la Sei Giorni Internazionale di Torino 2018, in programma dal 
18 al 23 luglio. Ci sarà tempo, nei prossimi mesi, per parlarne più diffusamente. Ciò che  
conta, per ora, è l'impegno del Velodromo Francone nel continuare a portare in Piemonte il  
grande  ciclismo  internazionale,  per  la  promozione  dello  sport  e  del  territorio,  ma 
soprattutto per la valorizzazione del  ciclismo giovanile,  dal  momento che la Sei  Giorni 
costituisce  un'importante  occasione  di  crescita  e  di  soddisfazione  per  i  ragazzi,  che 
possono correre accanto ai  loro campioni.  Anche quest'anno, infatti,  durante le serate 
della Sei Giorni ci saranno delle  gare dedicate alle categorie giovanili. Se l'impegno 
organizzativo lo permetterà, durante la Sei Giorni sarà predisposta addirittura una sorta di 
mini Tre Giorni per i ragazzi. Sempre in occasione della Sei Giorni di Torino potrebbero 
disputarsi  come  nel  2017  i  Campionati  Italiani  di  Ciclismo  Paralimpico,  per  i  quali  il 
Velodromo Francone ha presentato la candidatura proprio in queste settimane. 

A completamento della serata, la presentazione dell'attività di altre due importanti “anime” 
del  Velodromo  Francone.  La  prima  è  il  settore  dedicato  agli  Amatori e  agli  atleti 
Paralimpici,  la  cui  attività  2018 prenderà  il  via  ufficialmente  il  prossimo 3 aprile,  con 
aperture fisse dedicate tre volte alla settimana (martedì, giovedì e sabato). La seconda 
importante anima è la World on Bike Free Time, una vera e propria scuola di ciclismo per 
i  più piccoli,  all'insegna della multidisciplinarità e della crescita sportiva dei campioni di 
domani  o  più  semplicemente  di  tutti  i  ragazzi  che desiderano divertirsi,  confrontarsi  e 
crescere in modo sano.

La serata si è chiusa con l'invito alla prima Randonnée delle Vaude, che il Velodromo 
Francone organizza per il prossimo 15 aprile: 80 chilometri sulle strade bianche di questo 
angolo di  Piemonte,  con partenza e arrivo al  Velodromo. Perché il  ciclismo è sport  e  
agonismo,  ma  è  soprattutto  il  piacere  di  pedalare  insieme,  in  mezzo  alla  natura  e 
ammirando le creste delle nostre magnifiche delle Alpi. E magari con una bela mangiata 
finale. 
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