PANATHLON
Club VARESE
“LUDIS IUNGIT”

“Ogni attimo di sport
è un granello di amicizia in più”

PANATHLON
Club VARESE
“LUDIS IUNGIT”

Carissimo socio,
Il Panathlon International Club Varese indice e organizza domenica 17 ottobre 2021 il primo
“Raduno Ciclistico Panathletico Nazionale”, nell’ambito delle iniziative dell’evento “Sulle strade di
Alfredo Binda”. La manifestazione a carattere cicloturistico, con la formula della randonnée, si
svolgerà con partenza e arrivo a Cittiglio, paese natale del Panathleta tre volte Campione del Mondo
di ciclismo Alfredo Binda.
Programma:
Raduno di partenza dalle ore 8.00 presso Hotel La Bussola di Cittiglio (Piazza Alfredo Binda)
Partenza a piccoli gruppi dalle ore 9.00 alle 9.30 da Piazza Alfredo Binda, dove lo scorso mese di
luglio è stato collocato il monumento per ricordare il campionissimo.
Percorso: Cittiglio, strada sede dell’arrivo della prova di Coppa del Mondo femminile verso Brenta,
Cuveglio, innesto nella pista ciclabile fino in località Rancio Valcuvia, poi salita del Brinzio con
passaggio davanti alla cappellina protettrice dei ciclisti e arrivo a Brinzio per ammirare l’affresco “I
volti della leggenda”.
Trasferimento nel centro storico di Brinzio in acciottolato e sosta per caffè in via Sasselli presso “Ur
Grupp”. Successivamente passaggi dalla località Motta Rossa, Sant’Ambrogio di Varese, zona degli
impianti sportivi, Villa Recalcati sede della Provincia, Bobbiate e Schiranna dove si entrerà nella pista
ciclabile del lago di Varese fino a Gavirate con sosta ( ristoro - foto) sul lungolago. Da Gavirate si
proseguirà per Cocquio Trevisago, Gemonio e Cittiglio per un totale di circa 50 chilometri.
Arrivo previsto ore 12.00 circa
Manifestazione ciclistica aperta a tutti:
Quota associativa Euro 10 (a tutti i partecipanti pacco gara)
Diploma di partecipazione personalizzato per tutti i panathleti
Riconoscimento al club panathletico più numeroso e al più distante
Possibilità di usufruire del pranzo (su prenotazione) presso il “ Ristorante La Bussola di Cittiglio”.
Per eventuali informazioni ed iscrizioni contattare Rossetti Albino:
Email: albinorossetti1960@gmail.com
Cell. : 349-5458658

Club Panathlon Varese, 27.09.2021

Panathlon Club Varese - Via F.Redi, 12 c/o Enrico Stocchetti - 21100 VARESE
Tel. 335-5853263 e-mail: panathlon.varese@yahoo.it

