COMUNICATO STAMPA

Milano, 27 Ottobre 2021
Domenica 31 Ottobre, il Velodromo Maspes-Vigorelli di Milano ospiterà le premiazioni del Giro d’Italia
d’Epoca 2021 e celebrerà le ciclostoriche che lo compongono. Tutti gli appassionati delle due ruote sono
invitati a partecipare all’evento e a vivere, in prima persona, l’emozione di pedalare nel “Tempio del
Ciclismo”.
Sarà un’occasione straordinaria per incontrarsi a fine stagione e condividere la passione per il ciclismo
d’epoca in una cornice unica al mondo: il Velodromo Vigorelli che ha ospitato record ed imprese ciclistiche
indimenticabili del passato.
L’evento è organizzato dal “Comitato Velodromo Vigorelli” e dal “Giro d’Italia d’Epoca”. Durante l’evento ci
sarà la possibilità di vedere in mostra le fotografie delle tappe del Giro d’Italia d’Epoca, delle corse ciclistiche
d’altri tempi e di ammirare bici d’epoca di inestimabile valore e l’abbigliamento dei ciclisti del passato, anche
grazie alla collaborazione del Museo "Il Velocipede” di Berzo Inferiore e del collezionista privato Gianfranco
Trevisan e assistere alle Premiazioni 2021 del Giro d’Italia d’Epoca. I partecipanti potranno inoltre concorrere
all’assegnazione delle maglie “Special Edition” 2021 con il Premio coerenza bici-abbigliamento. Per chi
parteciperà con bici ed abbigliamento d’epoca, vi sarà la possibilità di pedalare liberamente sull’anello in
cemento. Anche la pista in parquet sarà aperta - esclusivamente per bici da pista d’epoca (scatto fisso,
brakeless, con puntapiedi) - per calarsi nell’atmosfera magica del ciclismo del passato, seguiti ed istruiti dal
personale del Comitato Velodromo Vigorelli. Pedalare sul parquet del Velodromo Vigorelli è come viaggiare
da protagonista nella storia del ciclismo: rivivere le imprese di Coppi, le sfide di Maspes e Gaiardoni; gli arrivi
del Giro d’Italia (23 volte) e del Giro di Lombardia (21 Volte) è un'emozione unica per chi ama le due ruote!
L’ingresso sarà da via Savonarola e, per gli eventi sportivi, ci sarà obbligo di Green Pass. L’iniziativa si svolge
in forma di evento privato, pertanto per partecipare bisogna fare richiesta di accredito a
info@giroditaliadepoca.it.
Per pedalare nel velodromo si prega di scrivere all’indirizzo info@giroditaliadepoca.it per ricevere istruzioni,
regolamento e moduli da compilare, indicando: nome, cognome, marca ed anno della bici utilizzata. Per
maggiori informazioni sull’evento: www.giroditaliadepoca.it.

UFFICIO STAMPA: Cristina Fagioli - mobile +39 333 54 59 999 - e-mail cristina@cfandpartners.it
***
Programma della giornata.
Ore14.00 – Ingresso partecipanti.
Presentazione dell’evento, interventi degli ospiti, Inno di Mameli.
Esposizione fotografica delle Tappe del Giro d’Italia d’Epoca, di bici ed abbigliamento d’epoca, di cimeli
storici di campioni della storia del ciclismo.
Ore 15.00 – Utilizzo pista
Possibilità di pedalare all’interno del velodromo con bici da corsa lungo la fascia di sicurezza in cemento
rosso e con bici da pista sul parquet in legno seguiti ed istruiti da personale apposito e in linea coi requisiti
richiesti (bici da pista d’epoca, casco, puntapiedi ed appositi moduli compilati).
Durante l’utilizzo della pista non sarà possibile entrare o uscire dal Velodromo.
Ore 16.00 – Premiazioni Giro d’Italia d’Epoca
Assegnazione Maglia Tricolore Edizione Speciale per i soci, consegna scudetti edizione speciali per i soci,
attribuzione Maglia Nera aperta a tutti i partecipanti (Premio Coerenza bici-abbigliamento), estrazione
premi
Ore 17.00 – Fine manifestazione
Abbandono impianto e disallestimento
***
Organizzatori
Il Comitato Velodromo Vigorelli ASD, "ciclisti, squadre, negozi, attivisti e appassionati uniti per riattivare la
“pista dei record!”, si è posto sin dalla sua fondazione, l’obiettivo di rilanciare "il Tempio del Ciclismo”
investendo da subito sul presente del Vigorelli, tramite le due sessioni settimanali di allenamento (giovedì
17:00 -19:00 e domenica 11:00 - 13:00), competizioni, pedalate sociali, eventi culturali, mostre ed incontri
straordinari come questo.
Tra i molti progetti del CVV che vedranno il Velodromo (di proprietà del Comune di Milano e gestito da
Milanosport) protagonista nel prossimo futuro, una scuola di ciclismo d’eccellenza per bambini e ragazzi
che prenderà avvio nella primavera 2022.
info@vigorelli.eu
www.facebook.com/CVVigorelli
www.instagram.com/cvvigorelli/
***
Il Giro d’Italia d’Epoca e ogni singola ciclostorica, che lo compone, sono atti d’amore verso la storia del
ciclismo ed il territorio italiano ove si svolgono. Bici d’epoca, maglie di lana, foto in bianco e nero e tanti
aneddoti da ricordare per mantenere viva la memoria del ciclismo, questa è l’essenza del Giro d’Italia
d’Epoca che con le sue tappe, anno dopo anno, evoca il ciclismo d’antan e permette di scoprire il nostro
meraviglioso Paese.
www.giroditaliadepoca.it

