SUL MARE DELLE APUANE
5 e 6 GIUGNO 2021
Manifestazione promozionale riservata a ciclisti e tandem (categorie B e C).
La ASD Vigili del Fuoco di Massa Carrara-Sez. Ciclismo, in collaborazione con i GS “M.Pelliccia” ed il
Comando VV.F. di Massa Carrara, l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Massa Carrara, il Comitato
Provinciale della FCI di Massa Carrara, la Croce Rossa Italiana e con il patrocinio del Comune di
Massa, organizza per le giornate di sabato 5 e domenica 6 Giugno 2021, una duplice manifestazione
sportiva finalizzata alla promozione del ciclismo in tandem e l’attività motoria per non vedenti e
disabili in generale.
Nella giornata di sabato 5 Giugno, tutti i non vedenti e ipovedenti interessati, potranno salire in
sella e provare un tandem da corsa o da mountain-bike, che saranno condotti da guide esperte di
ciclisti dei Vigili del Fuoco.
La manifestazione si svolgerà come da apposito regolamento all’interno di uno spazio chiuso al
traffico veicolare, nel più assoluto rispetto di tutte le norme di comportamento, sicurezza e
distanziamento sociale.
Il ritrovo dei partecipanti è fissato per le ore 14,30 di sabato 5 Giugno 2021 presso il campo scuola
di Marina di Carrara in via Bassagrande, e si concluderà alle ore 18,30.
Nella giornata di domenica 6 Giugno è prevista una ciclo-passeggiata su un percorso interamente
pianeggiante di circa 59 km, che si snoderà lungo le strade della nostra provincia.
Il ritrovo dei partecipanti è fissato per le ore 8,30 di domenica 6 Giugno, presso la sede del Comando
dei Vigili del Fuoco di Massa, in via Massa-Avenza, 121/P, da dove partirà la carovana, seguita dai
mezzi dell’assistenza e della scorta.
La partenza è prevista per le ore 9,00 e il rientro/arrivo per le ore 12,00.
L’organizzazione si riserva il diritto di modificare in ogni momento il percorso senza preavviso. In
caso di condizioni meteorologiche avverse la partenza potrà essere posticipata, e la manifestazione
potrà essere annullata o sospesa anche in corso di svolgimento.
Alla fine della manifestazione saranno premiati:
1) il tandem o il ciclista proveniente dalla città più lontana;
2) il tandem o il ciclista più anziano;
3) il tandem o il ciclista più giovane;
4) l’associazione con più tandem e ciclisti presenti.
Tutte le notizie saranno sul sito: www.gs-vigilidelfuoco.ms.it
Per informazioni: E-mail: info@gs-vigilidelfuoco.ms.it
Muracchioli Mario Tel. +39 366 5725926 –
E-Mail: marmu49@tiscali.it
Andrei Fabio Tel. +39 335 5602200 – E-Mail: fandrei@tiscali.it

